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1

Primavera 2013

Catherine si fa forza, ma le sembra di non farcela. È aggrappata 
allo smalto freddo del lavandino e solleva la testa per guardarsi 
allo specchio. il viso che le restituisce lo sguardo non è lo stesso 
con il quale si è coricata. Lo ha già visto, quel viso, e sperava di 
non rivederlo più. Si osserva sotto quella nuova luce impietosa 
e inumidisce l’asciugamano passandoselo sulla bocca, poi se lo 
preme sugli occhi come se potesse, così, soffocare la paura.

«Stai bene?»
La voce del marito la coglie alla sprovvista. Sperava che con-

tinuasse a dormire. Che la lasciasse in pace.
«Sì, meglio» mente, spegnendo la luce. ancora bugie. «deve 

essere stato il take-away di ieri sera.» Si volta verso di lui, un’om-
bra nel cuore della notte.

«rimettiti a dormire. Sto bene» sussurra. È ancora mezzo 
addormentato, ma trova comunque la forza di posarle una ma-
no sulla spalla.

«Sicura?»
«Sì, sicurissima» risponde lei. L’unica cosa di cui è sicura è 

che ha bisogno di starsene un po’ da sola.
«robert. per favore. torno tra un minuto.»
La sua mano indugia sulla spalla ancora un istante, poi ro-

bert obbedisce. Catherine aspetta che si sia riaddormentato 
prima di tornare in camera da letto.

adesso guarda il libro: è lì sul comodino, capovolto, aperto 
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dove lo ha lasciato. il libro di cui si è fidata. i primi capitoli 
avevano stuzzicato il suo interesse, trasmettendole qualcosa di 
piacevole, lasciandole solo intravedere il brivido che sarebbe 
arrivato, un incentivo a farla andare avanti pagina dopo pagina. 
Quel libro l’ha come irretita, attratta con l’inganno finché non 
si è accorta di essere in trappola. a quel punto le parole aveva-
no cominciato a rimbalzarle in testa e colpirla al petto, una do-
po l’altra. era come se una folla di persone fosse saltata davan-
ti a un treno in corsa e lei, il macchinista impotente, non avesse 
potuto evitare l’impatto mortale. era troppo tardi per frenare. 
non c’era modo di tornare indietro. Senza poterci fare nulla, 
Catherine aveva incontrato, tra le righe di quel libro, se stessa.

Qualsiasi analogia con persone, vive o scomparse... La formu-
la del disclaimer, nella prima pagina, è barrata da una riga rossa. 
Se ne accorge solo ora: non ci aveva fatto caso quando ha co-
minciato a leggere. La somiglianza non è puramente casuale; è 
innegabile. È lei, Catherine. È un personaggio chiave, la prota-
gonista. anche se il nome è diverso, i dettagli sono inconfondi-
bili, persino la descrizione di cosa indossava quel pomeriggio. 
Un frammento della sua vita che ha tenuto ben nascosto. Un 
segreto che non ha confessato a nessuno, nemmeno alle due 
persone al mondo che credono di conoscerla meglio di chiun-
que altro: suo marito e suo figlio. nessuno può aver inventato 
quello che Catherine ha appena letto. eppure eccolo lì, nero su 
bianco, sotto gli occhi di tutti. pensava di averci messo una 
pietra sopra. Che fosse finita. invece è tornato a galla. nella sua 
camera da letto. nella sua testa.

Cerca di scalzare quell’idea ripensando alla sera precedente, 
a prima che aprisse quel libro. La soddisfazione di essersi asse-
stati nella nuova casa, del vino e della cena, di starsene accoc-
colati sul divano, a sonnecchiare davanti alla tv, e poi lei e ro-
bert che sprofondavano nel letto. Una quieta felicità che ha 
dato per scontata; troppo quieta per darle conforto. ora non 
riesce a dormire, perciò scende dal letto e va al piano terra.

Ce l’hanno ancora un piano terra, più o meno. ma ora vivo-
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no in una modesta casetta, non più un villino. hanno traslocato 
da appena tre settimane. due camere anziché quattro. due ca-
mere bastano e avanzano per lei e robert. Una per loro. Una 
per gli ospiti. e hanno optato per gli spazi aperti. niente porte. 
non ne hanno più bisogno ora che nicholas se n’è andato. ac-
cende la luce in cucina e prende un bicchiere dalla dispensa. 
niente rubinetto. acqua fredda direttamente dal frigo nuovo, 
che somiglia più a un armadio. La tensione le fa sudare le mani. 
Scotta come se avesse la febbre e cammina con piacere sul grès 
freddo del pavimento. L’acqua le è di sollievo. mentre beve, 
guarda dall’enorme finestra che si affaccia sul retro di quella 
casa ancora sconosciuta. Solo buio là fuori. niente da vedere. 
non ha ancora trovato il tempo per far montare le persiane. Si 
sente esposta. osservata. tutti possono vederla, ma lei non può 
vedere loro.
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2

Due anni prima

mi sentivo in colpa per quello che era successo, davvero. do-
potutto era solo un bambino di sette anni. e io ero, per così 
dire, l’adulto responsabile, anche se sapevo benissimo che a 
nessuno dei genitori piaceva l’idea che io lo fossi. in quel perio-
do ero decisamente caduto in basso: Stephen Brigstocke, l’in-
segnante più odiato della scuola. indubbiamente il più odiato 
dagli studenti, anche se non da tutti i genitori: anzi, mi auguro 
che almeno qualcuno si sia ricordato di com’ero prima di allo-
ra, quando insegnavo ai loro figli maggiori. a ogni modo non 
mi ero sorpreso quando Justin mi aveva convocato nel suo uffi-
cio. me l’aspettavo. Ci aveva messo più del previsto, ma è così 
che funzionano le scuole private. Sono dei piccoli feudi. i geni-
tori si illudono di comandare perché pagano, in realtà non è 
così. insomma, prendete me: ero stato assunto senza neanche 
aver fatto un colloquio. io e Justin eravamo andati a Cambridge 
insieme; io avevo bisogno di soldi e lui di un coordinatore per 
l’inglese. Sapete, le scuole private pagano più di quelle pubbli-
che e avevo già alle spalle anni di esperienza in una scuola uni-
ficata. povero Justin, doveva essere stata dura per lui sollevarmi 
dall’incarico. Quantomeno imbarazzante. perché si era trattato 
più di una civile interruzione del rapporto di lavoro che di un 
licenziamento in tronco. era stato gentile da parte sua, e io 
l’avevo molto apprezzato. non potevo permettermi di perdere 
i contributi ed ero vicino alla pensione, perciò Justin aveva sem-
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plicemente accelerato il decorso naturale della mia carriera. in 
effetti eravamo entrambi vicini al pensionamento, ma la sua 
uscita di scena era stata ben diversa dalla mia. avevo sentito 
dire che alcuni studenti si erano perfino commossi. figuriamo-
ci se avrebbero pianto per me. Be’, perché avrebbero dovuto 
farlo? non meritavo quelle lacrime.

non voglio che vi facciate un’idea sbagliata: non sono un 
pedofilo. Quel bambino non l’ho mai sfiorato, nemmeno con 
un dito. Ci mancherebbe altro, io non ho mai toccato i miei 
studenti. il problema è che li trovavo di una noia mortale. È 
così terribile da dirsi di un bambino di sette anni? immagino di 
sì, se detto da un insegnante. ero stufo di leggere i temi barbo-
si che probabilmente alcuni scrivevano con impegno, ma so-
prattutto ero stufo della percezione che avevano di loro stessi, 
del fatto che, accidenti, credessero di avere pensieri interessan-
ti da esprimere. e così una sera la goccia aveva fatto traboccare 
il vaso. La catarsi della penna rossa non funzionava più e, quan-
do ero arrivato al tema di questo bambino di cui non ricordo il 
nome, avevo scritto un giudizio critico molto dettagliato sui 
motivi per cui non me ne importava un benemerito cazzo della 
sua vacanza nel sud dell’india dove aveva soggiornato insieme 
agli abitanti del posto. Sai che onore per quella povera gente! 
ovviamente ci era rimasto male. ovviamente, e mi dispiaceva. 
e ovviamente lo aveva raccontato ai genitori, e non mi dispia-
ceva affatto. aveva accelerato il mio allontanamento e non c’è 
dubbio che avessi bisogno di staccare la spina, tanto per il loro 
quanto per il mio bene.

e così eccomi a casa con un sacco di tempo libero. Un inse-
gnante d’inglese in pensione. vedovo. probabilmente sono sta-
to fin troppo schietto: quello che ho detto sinora potrebbe ri-
sultare fuorviante. potrebbe farmi apparire come un uomo 
crudele. e quello che ho fatto al bambino è stato crudele, lo 
ammetto. ma normalmente non sono una persona cattiva. tut-
tavia da quando è morta nancy, ho lasciato che alcune cose mi 
sfuggissero di mano. Be’, molte cose, a dire il vero.
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È difficile credere che, un tempo, fossi stato eletto miglior 
professore dell’anno. non dagli studenti della scuola privata, 
ma da quelli della pubblica in cui avevo insegnato prima. e non 
era successo una sola volta: avevo ricevuto il titolo per diversi 
anni di fila. in un caso, credo fosse il 1982, io e mia moglie 
nancy avevamo ottenuto tutti e due il premio dalle nostre ri-
spettive scuole.

avevo iniziato a insegnare seguendo nancy. Lei insegnava ai 
bambini dai cinque ai sette anni nella scuola di Jonathan, no-
stro figlio, mentre a me erano stati assegnati gli adolescenti tra 
i quindici e i sedici anni nella scuola in fondo alla strada. So che 
alcuni docenti la reputano una fascia d’età difficile, ma a me 
piaceva. L’adolescenza non è certo una passeggiata, perciò la 
mia idea era di dare tregua a quei poveri cristi. non li ho mai 
costretti a leggere un libro se non volevano farlo. Una storia è 
sempre una storia. non importa leggerla in un libro. Un film, 
uno sceneggiato televisivo, una commedia sono comunque rac-
conti da seguire, interpretare, gustare. a quei tempi ci mettevo 
passione. mi importava. a quei tempi. ma ora non insegno più. 
Sono in pensione. Sono vedovo.
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3

Primavera 2013

Catherine inciampa dando la colpa ai tacchi alti, ma sa che è 
perché ha bevuto troppo. robert l’afferra appena in tempo per 
impedirle di cadere all’indietro sui gradini di cemento. Con 
l’altra mano gira la chiave e apre la porta d’ingresso, tenendola 
stretta per il braccio mentre la conduce all’interno. Lei calcia 
via le scarpe e cerca di dirigersi in cucina con un’andatura 
quantomeno dignitosa.

«Sono fiero di te» le dice robert raggiungendola da dietro e 
cingendola con le braccia. Le bacia la pelle nel punto in cui 
collo e schiena si incontrano. Lei rovescia la testa all’indietro.

«grazie» gli dice chiudendo gli occhi. ma poi quell’istante 
di felicità si volatilizza. È notte. Sono a casa. e lei non vorrebbe 
andare a dormire nonostante sia esausta. Sa che non dormirà. 
non dorme bene da una settimana. robert non lo sa. Catherine 
finge che sia tutto a posto ed è riuscita a tenerlo all’oscuro. 
finge di dormire distesa accanto a lui, nella solitudine dei pro-
pri pensieri. dovrà inventarsi una scusa per spiegargli come 
mai non andrà subito a letto con lui.

«tu va’ pure» gli dice. «arrivo tra un minuto. prima voglio 
controllare le e-mail.» Sorride con aria incoraggiante, ma non 
ce n’è bisogno. robert deve alzarsi presto il giorno dopo, ecco 
perché Catherine apprezza ancora di più il fatto che quella sera 
lui si sia dimostrato felice di ricoprire il ruolo dell’accompagna-
tore silenzioso e sorridente, e di lasciare a lei il centro dell’at-



14

tenzione. non ha mai insistito per andare via. no, le ha conces-
so la libertà di godersi quel momento di gloria. naturalmente 
anche lei lo ha fatto in molte occasioni per lui, ma robert ha 
comunque recitato il suo ruolo con una certa grazia.

«ti porto su un bicchiere d’acqua» le dice.
Sono appena rientrati dal ricevimento organizzato dopo la 

cerimonia di un prestigioso premio televisivo. Un premio per la 
televisione impegnata. non soap opera. non fiction. televisio-
ne vera. Catherine ha vinto con un documentario sullo sfrutta-
mento sessuale minorile. Bambini che nessuno si prende la bri-
ga di difendere, che nessuno degna di attenzione. La giuria ha 
trovato il suo film coraggioso. anche lei è stata definita corag-
giosa. non ne hanno idea. non hanno idea della persona che è. 
non è stato coraggio. È stata determinazione nel raggiungi-
mento dell’obiettivo. e probabilmente, sì, anche un po’ di co-
raggio. riprese nascoste. Uomini senza scrupoli. non adesso, 
però. adesso è a casa. e, anche con le persiane nuove, teme di 
essere spiata.

da qualche giorno, Catherine riempie le sue serate con una 
serie di distrazioni per impedirsi di pensare al momento inevi-
tabile in cui dovrà distendersi nel letto, sveglia, al buio. È riu-
scita a ingannare robert, pensa. È persino riuscita a giustificare 
le vampate e il sudore che si manifestano all’avvicinarsi della 
sera come un effetto indesiderato della menopausa. ha altri 
effetti per adesso, certo, ma non le vampate. anche se Catheri-
ne lo ha invitato ad andare subito a letto, non appena robert è 
salito di sopra si è resa conto che avrebbe preferito averlo lì 
con sé. vorrebbe avere il coraggio di dirgli tutto. vorrebbe aver 
avuto il coraggio di dirglielo allora. ma non lo ha fatto. e ormai 
è troppo tardi. È successo vent’anni fa. Se glielo dicesse adesso 
lui non capirebbe. Si lascerebbe accecare dal fatto che lei glielo 
ha tenuto nascosto per tutto quel tempo. Che ha omesso di 
dirgli una verità che aveva tutto il diritto di conoscere. È nostro 
figlio, santo cielo, lo sente esclamare.

non ha bisogno di leggere uno stramaledetto libro per sape-
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re che cosa è successo. ricorda tutto nei minimi particolari. 
Suo figlio avrebbe potuto morire. per tutti quegli anni lei ha 
protetto nicholas. Lo ha protetto dalla verità. gli ha permesso 
di vivere in una beata ignoranza. non sa che per poco la sua 
piccola vita ha rischiato di spezzarsi. e se avesse serbato qual-
che ricordo dell’accaduto? Le cose sarebbero diverse? Lui sa-
rebbe diverso? e il loro rapporto? È assolutamente sicura che 
non ricordi niente. perlomeno niente che lo avrebbe portato 
vicino alla realtà dei fatti. per nicholas era un pomeriggio co-
me un altro della sua infanzia. È anche possibile che lo ricordi 
come un giorno felice, suppone Catherine.

Se ci fosse stato anche robert, sarebbe stato diverso. È natu-
rale che sarebbe stato diverso. non sarebbe successo niente. 
Solo che lui non c’era. e così lei non glielo aveva detto perché 
non ce n’era bisogno: non l’avrebbe mai scoperto. ed era me-
glio così. È meglio così.

apre il portatile e digita il nome dell’autore. ormai è diven-
tata un’abitudine. Lo ha già fatto nella speranza di scoprire 
qualcosa. Un indizio. ma non ha trovato niente. Solo un nome: 
e.J. preston. Quasi sicuramente uno pseudonimo. «Un perfetto 
sconosciuto, il primo e probabilmente l’ultimo romanzo di e.J. 
preston.» non si capisce nemmeno se sia un uomo o una donna. 
La casa editrice si chiama ramnusia e, quando Catherine ha 
controllato, i suoi sospetti hanno trovato conferma, ossia il li-
bro è autopubblicato. prima non conosceva il significato di 
ramnusia. adesso sì. La dea della vendetta, nemesi.

È un indizio, no? forse per il sesso dell’autore. ma è impos-
sibile. non può essere. e poi nessun altro, oltre a lei, conosceva 
i dettagli dell’accaduto. nessuno che sia ancora in vita. Cerca 
qualche recensione. non ne trova. forse lei è l’unica ad averlo 
letto. e anche se ci fossero altri lettori, non immaginerebbero 
mai che è lei la donna al centro della storia. invece qualcuno sì. 
Qualcuno lo sa.

Come accidenti ci è arrivato quel libro in casa sua? non ri-
corda di averlo comprato. È semplicemente apparso in mezzo 
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ai volumi sulla mensola accanto al letto. e comunque il trasloco 
è stato un caos. Scatoloni e scatoloni di libri ancora in attesa di 
essere riordinati. forse ce lo ha messo lei. Lo ha preso da una 
scatola, affascinata dalla copertina. o forse era di robert. ha 
una marea di libri che lei non ha mai letto e che non riconosce-
rebbe mai. Libri vecchi di anni e anni. Lo immagina curiosare 
su amazon, imbattersi in quel titolo accattivante e ordinarlo 
online. per puro caso. Una sinistra coincidenza.

ma un’altra possibilità inizia a prendere forma nella sua 
mente e Catherine comincia a credere che ce l’abbia messo 
qualcuno. Che qualcuno si sia introdotto nella loro abitazione, 
in quel posto che non riesce ancora a chiamare «casa». Che uno 
sconosciuto sia entrato in camera. Che abbia lasciato il libro 
sulla mensola accanto al letto. Con cautela. Senza toccare altro. 
dal suo lato del letto. Ben sapendo qual è, il suo lato del letto. 
dando l’impressione che ci sia finito da solo. i pensieri si as-
sommano scontrandosi l’uno contro l’altro fino a uscirne di-
storti e frastagliati. vino e angoscia, una combinazione perico-
losa. ormai dovrebbe sapere che è meglio non mischiare i 
veleni. affonda la testa dolorante tra le mani. Ultimamente ha 
il mal di testa fisso. Chiude gli occhi e vede il disco bianco del 
sole sulla copertina del libro. Come accidenti ci è finito in casa 
sua?
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4

Due anni prima

nancy era morta da sette anni e ancora non mi ero deciso a 
sbarazzarmi delle sue cose. i vestiti appesi nell’armadio. Le 
scarpe, le borse. aveva dei piedi minuscoli. portava il trentacin-
que. i documenti, le lettere, in ordine sulla scrivania e nei cas-
setti. mi piaceva guardarli. mi piaceva trovare della posta inte-
stata a lei, anche se erano le bollette del gas. mi piaceva vedere 
il suo nome e il nostro indirizzo uniti in via ufficiale. ma una 
volta andato in pensione non avevo più scuse. datti da fare, 
Stephen, avrebbe detto lei. e così mi ero rimboccato le mani-
che.

avevo iniziato dai vestiti, staccandoli dalle grucce, toglien-
doli dai cassetti e disponendoli sul letto per prepararli al loro 
ultimo viaggio fuori dalla nostra casa. Ben fatto, avevo pensato, 
finché non avevo notato un cardigan che era scivolato giù dalla 
gruccia e che si nascondeva in un angolo dell’armadio. era del 
colore dell’erica. di un sacco di colori, in realtà. azzurro, rosa, 
viola, grigio, ma l’impressione generale era quella dell’erica. Lo 
avevamo comprato in Scozia prima di sposarci. nancy lo por-
tava come uno scialle: le maniche, svuotate delle braccia, che le 
ricadevano dalle spalle. L’ho tenuto, è qui tra le mie mani. È di 
cashmere. Le tarme lo hanno mangiato e ora c’è un forellino 
sulla manica, del diametro di un mignolo. nancy aveva conser-
vato questo scialle per quasi cinquant’anni. Le è sopravvissuto 
e ho il sospetto che sopravvivrà anche a me. Se continuerò a 
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restringermi, cosa che indubbiamente accadrà, presto potrei 
riuscire a entrarci.

ricordo che nancy se lo metteva di notte, quando si alzava 
per allattare Jonathan. teneva la camicia da notte sbottonata, la 
piccola bocca di nostro figlio richiusa intorno al capezzolo e il 
cardigan posato sulle spalle a tenerle caldo. Se si accorgeva che 
la guardavo dal letto, mi sorrideva, e io mi alzavo per preparare 
il tè. Cercava sempre di non svegliarmi; voleva che continuassi 
a dormire perché a lei alzarsi non dispiaceva. era felice. Lo 
eravamo entrambi. La gioia e la meraviglia di un figlio concepi-
to in tarda età quando ormai avevamo perso la speranza. non 
litigavamo mai su chi dovesse alzarsi o rinunciare al sonno. 
non dico che ci eravamo divisi i compiti al cinquanta e cin-
quanta. avrei potuto fare di più, ma in realtà Jonathan aveva 
bisogno di nancy, non di me.

anche prima di quelle veglie di mezzanotte, il cardigan era 
uno dei suoi indumenti preferiti. Lo indossava mentre scriveva: 
su un vestito estivo, una camicetta, sull’abito da sera. io la scru-
tavo oltre la mia scrivania e la vedevo battere vigorosamente 
sulla tastiera della macchina da scrivere, le maniche che le rica-
devano flosce lungo i fianchi. Sì, prima di insegnare io e nancy 
scrivevamo. Lei aveva smesso poco dopo la nascita di Jonathan. 
Sosteneva di aver perso l’entusiasmo e, quando avevamo iscrit-
to Jonathan alla materna, aveva deciso di insegnare nello stesso 
istituto. 

anche se avevamo pubblicato diversi libri, né io né nancy 
riscuotevamo grande successo come scrittori. ripensandoci, 
dovrei ammettere che nancy era comunque più brava di me, 
tuttavia era stata proprio lei a insistere che continuassi quando 
aveva deciso di smettere. Credeva in me. era convinta che un 
giorno sarebbe successo, che avrei sfondato. Be’, forse aveva 
ragione. La fede di nancy è sempre stata il mio sprone. però 
restava lei la scrittrice migliore. non l’ho mai dimenticato, seb-
bene lei continuasse a negarlo. mi aveva sostenuto per anni 
mentre, parola dopo parola e capitolo dopo capitolo, scrivevo i 
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miei primi libri. tutti respinti. poi, grazie al cielo, nancy aveva 
capito che non volevo più continuare. ero stufo. e mi sembra-
va uno sbaglio. era stato difficile convincerla che per me era 
stato un sollievo finirla lì. ma non mentivo. era stato un sollie-
vo davvero. in realtà mi piaceva più leggere che scrivere. per 
essere uno scrittore, un bravo scrittore, bisogna essere decisi. 
Bisogna essere pronti a mettersi in gioco. avere coraggio, e io 
sono sempre stato un vigliacco. era nancy quella coraggiosa. e 
così avevo iniziato a insegnare.

Ci era voluto coraggio anche per sbarazzarmi delle cose di 
mia moglie. avevo ripiegato i suoi vestiti e li avevo stipati in 
sacchetti di plastica. Le borse e le scarpe le avevo riposte nelle 
casse del vino. Quando avevo portato quel vino in casa, non 
avevo la più pallida idea che avrei usato le casse per metterci gli 
oggetti di mia moglie dopo la sua morte. avevo impiegato una 
settimana a imballare tutto, molto di più per portarlo fuori di 
casa.

non sopportavo di perdere tutto e subito, perciò avevo dila-
zionato i miei viaggi al mercatino di beneficenza. ero entrato in 
confidenza con le signore dell’all aboard. avevo raccontato 
loro che i vestiti appartenevano a mia moglie e in seguito, quan-
do ci andavo, trovavano sempre del tempo per me. Se ci capi-
tavo durante la pausa caffè, me ne offrivano sempre una tazza. 
mi infondeva uno strano conforto, quel mercatino pieno di ve-
stiti di persone morte.

temevo che, una volta terminato di smistare le cose di nan-
cy, sarei ripiombato nello stesso stato letargico di quando ero 
andato in pensione, invece no. nonostante la tristezza, sapevo 
di aver fatto qualcosa che nancy avrebbe approvato e avevo 
preso una decisione: da quel momento in poi mi sarei impegna-
to solo in attività che, se mia moglie fosse stata ancora in vita, 
avrebbero suscitato amore e non dispiacere da parte sua. Sa-
rebbe diventata la curatrice della mia vita, invisibile, oggettiva, 
interessata soltanto al mio bene.

Una mattina, non molto dopo lo sgombero, mi ero diretto 
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alla metropolitana. mi ero svegliato con un’idea ben precisa in 
testa: mi ero alzato, lavato, rasato, vestito, avevo fatto colazione 
e alle nove in punto ero pronto a uscire. ero di buon umore e 
mi pregustavo la giornata che avrei trascorso alla British Li-
brary. pensavo di ricominciare a scrivere. non narrativa, ma 
qualcosa di più veritiero, magari un saggio. io e nancy andava-
mo spesso in vacanza sulle coste dell’anglia orientale e un’esta-
te avevamo affittato una torre martello. avevo sempre deside-
rato saperne di più del posto, ma tutti i libri che avevo trovato 
sull’argomento mi erano parsi aridi e asettici. anche nancy mi 
aveva regalato alcuni libri sul tema in occasione di diversi com-
pleanni, ma si trattava di volumi noiosi pieni zeppi di numeri e 
date. e così avevo individuato l’argomento di cui scrivere: avrei 
riportato in vita quel luogo meraviglioso. tra quelle mura ave-
vano respirato molte generazioni nel corso dei secoli ed ero 
determinato a scoprire chi vi avesse abitato da allora sino a oggi. 
e così quel mattino mi ero incamminato di buona lena. poi 
avevo visto un fantasma.

non la vedevo chiaramente. C’erano alcune persone tra me 
e lei. Una donna che spingeva la carrozzina. due ragazzi che 
facevano una passeggiata. e fumavano. ma sapevo che era lei. 
L’avrei riconosciuta ovunque. Camminava in fretta, con deter-
minazione, e avevo provato a raggiungerla, ma era più giovane 
di me, le gambe più forti delle mie. avevo il batticuore per lo 
sforzo e mi ero dovuto fermare un momento. nel frattempo la 
distanza che ci divideva era aumentata e, quando ero riuscito a 
ripartire, era già scomparsa nella stazione della metro. L’avevo 
seguita, annaspando per superare il tornello meccanico con la 
paura che fosse già salita su un treno, con la paura di averla 
persa. Le scale erano ripide, troppo ripide, e temevo di cadere 
nella foga di raggiungerla sul binario. mi ero aggrappato al cor-
rimano e avevo imprecato contro la mia fragilità. era ancora lì. 
Sorridendo mi ero avvicinato a lei. pensavo che mi avesse 
aspettato. Lei si era voltata e mi aveva fissato dritto negli occhi. 
non sorrideva. aveva un’espressione ansiosa, quasi impaurita. 
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naturalmente non era un fantasma. era una giovane donna, sui 
trent’anni. indossava il cappotto di nancy, quello che avevo 
donato al mercatino di beneficenza. aveva i capelli dello stesso 
colore di nancy alla sua età. o, perlomeno, è ciò che avevo vi-
sto. avvicinandomi, mi ero reso conto che il colore dei capelli 
di quella donna non somigliava affatto a quello di nancy. era-
no castani, sì, ma di un castano finto, opaco, smorto. non ave-
vano i riflessi palpitanti e vivaci dei capelli di mia moglie. era 
chiaro che il mio sorriso l’aveva spaventata, perciò avevo distol-
to lo sguardo nella speranza che capisse che non intendevo far-
le alcun male, che si era trattato semplicemente di un equivoco. 
all’arrivo del treno, l’avevo lasciata andare e avevo aspettato la 
corsa successiva: non volevo dare l’impressione di pedinarla.

mi ero ripreso da quell’esperienza solo a metà mattina. il si-
lenzio della biblioteca, la bellezza di quel posto e l’attività ras-
sicurante della lettura, il prendere appunti e fare progressi mi 
avevano restituito l’entusiasmo con cui era iniziata la giornata. 
Quando ero rincasato, nel tardo pomeriggio, ero tornato in me. 
mi ero comprato un pasto precotto da marks and Spencer co-
me premio, una cena delle più semplici. avevo stappato una 
bottiglia di vino, ma ne avevo bevuto solo un bicchiere. non 
bevo molto ultimamente: preferisco avere il pieno controllo dei 
pensieri. troppo alcol, e quelli scappano nella direzione sba-
gliata, come bambini indisciplinati.

intendevo rileggere gli appunti prima di andare a dormire, 
perciò mi ero messo alla scrivania per cominciare. Le carte di 
nancy ingombravano ancora il piano. avevo scartabellato tra 
circolari e bollette pur sapendo che non avrei trovato niente di 
interessante. Se ci fosse stato qualcosa, non ne avrei percepito 
la presenza in qualche modo? avevo rovesciato tutto nel cesti-
no, poi avevo estratto la macchina da scrivere dal mobile e 
l’avevo posata al centro della scrivania vuota predisponendo il 
necessario per il lavoro del giorno dopo.

Quando nancy scriveva, aveva una scrivania tutta per sé, un 
piccolo mobile di quercia che adesso si trova nell’appartamen-
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to di Jonathan. Quando aveva smesso, abbiamo deciso di con-
dividere la mia. Lei usava i cassetti a destra, io quelli a sinistra. 
i manoscritti li teneva nell’ultimo cassetto e, sebbene ce ne fos-
sero altri impilati sulle mensole, i tre nella scrivania erano quel-
li in cui aveva riposto maggiore speranza. Sebbene sapessi che 
si trovavano lì, rivederli mi aveva turbato. Vista sul mare, Fuori 
dall’inverno, Un amico speciale, tutti inediti. avevo preso Un 
amico speciale e l’avevo portato a letto con me.

dovevano essere quarant’anni che non leggevo quelle parole. 
nancy aveva scritto quel romanzo l’estate prima della nascita 
di Jonathan. era come se fosse lì nel letto insieme a me. Sentivo 
chiaramente la sua voce: nancy da giovane, non ancora madre. 
C’era energia in quel libro, audacia, e mi aveva riportato a un 
periodo in cui il futuro ci emozionava, quando ciò che doveva 
ancora succedere ci incuriosiva anziché spaventarci. Quella se-
ra mi ero addormentato felice. felice perché, nonostante non 
fosse più con me, avevo avuto la fortuna di averla al mio fianco. 
nessun segreto tra noi. avevamo condiviso ogni aspetto della 
nostra vita. e pensavo che sapessimo praticamente tutto l’uno 
dell’altra.
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5

Primavera 2013

«aspettami... esco anch’io!» grida Catherine dalla cima delle 
scale.

robert si ferma sulla soglia e alza lo sguardo. «Scusa, tesoro, 
ti ho svegliato?»

Lei lo sa, che ha fatto meno rumore possibile: ha ridotto la 
doccia al minimo, si è vestito in punta di piedi. ma Catherine 
era sveglia sin dall’inizio. distesa immobile. gli occhi semi-
chiusi a osservarlo amorevolmente per la premura che dimo-
strava nei suoi confronti. ha aspettato il più a lungo possibile. 
non appena robert è uscito dalla stanza, è scesa goffamente 
dal letto, si è vestita e gli è corsa dietro. non poteva restare da 
sola. magari più tardi, ma non ora.

Si siede sull’ultimo gradino e indossa le scarpe da ginnastica.
«ho un gran casino in testa. meglio se esco subito e mi schia-

risco un po’ le idee» dice legando i lacci con le dita tremanti. 
ascolta la propria voce sperando che suoni normale, credibile. 
Le mani che tremano potrebbero essere un postumo della 
sbornia. Si è presa una settimana di ferie per aprire gli scatoloni 
e riordinare il contenuto – per trasformare quelle stanze in una 
vera casa – ma quella mattina proprio non ce la fa. e ha detto 
la verità: ha un gran casino in testa. Solo che i festeggiamenti 
della sera prima non c’entrano niente.

robert guarda l’orologio. tra poco deve essere in ufficio.
«faccio in un attimo» esclama lei correndo in cucina per 
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riempire una bottiglietta d’acqua e prendere l’ipod prima di 
uscire insieme a lui. Sbattono la porta, chiudono a chiave e si 
avviano insieme verso la metro. Catherine lo prende per mano. 
Lui la guarda e le sorride.

«È stato divertente ieri sera» le dice. «hai ricevuto molte e-
mail di congratulazioni?»

«Qualcuna» risponde lei, anche se non ha nemmeno con-
trollato. era l’ultimo dei suoi pensieri. Lo farà più tardi, quan-
do tornerà a casa e magari sarà più tranquilla. robert le stampa 
un bacio sulla guancia, le dice che non dovrebbe rincasare tardi 
e che spera le passi il mal di testa, quindi scompare nella metro-
politana. non appena se n’è andato lei si volta, si mette gli au-
ricolari e prende a correre lungo la strada. ripercorre il tragitto 
al contrario, verso l’unico spazio verde del quartiere. Batte i 
piedi al ritmo della musica.

Supera la strada di casa senza fermarsi. il cuore le batte forte, 
il sudore le scende già tra le scapole. È fuori allenamento. do-
vrebbe limitarsi a una camminata veloce e rinunciare a correre, 
ma ha bisogno di provare fastidio. raggiunge l’alta cancellata 
di ferro battuto del cimitero e l’attraversa. Compie un giro poi 
si ferma a corto di fiato, piegata in avanti con le mani sulle gi-
nocchia. dovrebbe fare stretching, ma si vergogna. non è 
un’atleta, è solo una donna che si sgranchisce le gambe.

non ti fermare, non ti fermare. Si raddrizza e riparte, una 
corsetta leggera senza pretese, per allentare i pensieri. Quando 
è a metà del percorso, modera il passo fino a un’andatura deci-
sa per mantenere il cuore in forze, in movimento. i nomi si di-
staccano dalle lapidi fluttuando verso di lei: gladys, albert, 
eleanor, nomi antichi, di persone morte ormai da tempo. ma 
sono i bambini che le saltano all’occhio. Sono quelle le lapidi 
che si sofferma a leggere. L’inizio e la fine della loro breve esi-
stenza. non lo fanno tutti? fermarsi davanti alle tombe dei 
bambini, addormentati per sempre nei loro lettini d’erba? oc-
cupano meno spazio dei vicini adulti eppure la loro presenza è 
impossibile da ignorare; reclama attenzione. ti prego, fermati 
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un istante. e Catherine obbedisce. e immagina una lapide che 
poteva essere lì, e che invece non c’è.

Nicholas Ravenscroft
nato il 14 gennaio 1988,  

strappato alla sua famiglia il 14 agosto 1993
amatissimo figlio di Robert e Catherine

e immagina di essere stata lei a informare robert che nicho-
las era morto. e sente le sue domande: e tu dov’eri? Com’è 
potuto succedere? Com’è possibile? e lei sarebbe esplosa, gli 
avrebbe riversato tutto addosso e lui sarebbe rimasto schiaccia-
to da quel peso. Lo vede lottare, respingere la valanga, cercare 
di tenere alta la testa per respirare, ma senza uscirne mai del 
tutto.

però nicholas non è morto. È vivo, e lei non deve dire nien-
te a robert. Sono tutti vivi e stanno bene.


