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1

2016

L’email piomba nella mia casella di posta come un ordigno 
inesploso: «Maria Weston vuole stringere amicizia con te su 
Facebook».

A una prima occhiata non noto l’ultimo pezzo della frase e 
leggo soltanto: «Maria Weston vuole stringere amicizia con te». 
L’istinto mi fa chiudere il portatile di scatto. Ho la sensazione 
di avere una spugna bloccata in gola, qualcosa che assorbe l’ac-
qua e si gonfia, costringendomi a lottare per respirare. Cerco di 
inspirare a fondo, di riprendere il controllo. Forse mi sono sba-
gliata. Devo essermi sbagliata, perché non può essere vero. Sol-
levo piano piano lo schermo del computer. Con le mani che 
tremano, accedo di nuovo alla mia casella di posta e questa 
volta è inutile negare l’evidenza: Maria Weston vuole stringere 
amicizia con me.

Finora è stata una giornata piuttosto insignificante. Questa 
sera Henry andrà da Sam, così ne ho approfittato per imbastire 
il progetto per un cliente che desidera arredare tutta la casa 
– dalle pareti fino ai tappeti e ai divani – in varie sfumature di 
beige e grigio talpa, ma allo stesso tempo non vuole che l’insie-
me risulti monotono.

Quando ho sentito il suono di un’email in arrivo sono stata 
felice della distrazione, e ho sperato che si trattasse di un messag-
gio personale e non dell’ennesimo tentativo di vendermi qualcosa.
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Adesso che l’ho letta, però, avrei preferito che si trattasse di 
spam, e mi trovo a rimpiangere la calma piatta di qualche mi-
nuto fa. Deve trattarsi di un brutto scherzo, ecco tutto. Ma di 
chi? Chi potrebbe trovarlo divertente? E chi sarebbe stato in 
grado di prevedere che avrebbe avuto questo effetto su di me?

Una soluzione semplice ci sarebbe: non dovrei far altro che 
cancellare l’email, andare su Facebook e rifiutare la richiesta di 
amicizia senza nemmeno guardare il profilo personale da cui 
proviene. Ed è proprio questo che una parte di me mi sta im-
plorando di fare, ma un’altra, più silenziosa e nascosta, vuole 
vedere, vuole sapere. E capire.

La tentazione è troppo forte. Clicco su «Accetta richiesta» e 
finisco dritta sulla pagina Facebook di Maria Weston. L’imma-
gine del profilo è vecchia, risale a un’era pre-digitale ed è stata 
scannerizzata. La fotografia ritrae Maria con l’uniforme verde 
della scuola, i lunghi capelli castani scompigliati dal vento e un 
sorriso appena accennato sul viso. Setaccio la pagina a caccia di 
indizi, ma non trovo molte informazioni. Niente liste di amici 
e, a parte quella del profilo, non ci sono altre immagini.

Maria mi fissa con distacco dallo schermo del computer. Era-
no più di venticinque anni che non mi sentivo addosso i suoi 
occhi, uno sguardo che sembrava ti stesse valutando, non in 
modo fastidioso, ma come per analizzarti, per capire più cose 
di te di quante tu fossi disposta ad ammettere. Mi chiedo se si 
sia mai resa conto di quello che le ho fatto.

Sullo sfondo si intravedono i mattoni rossi dell’edificio sco-
lastico, allo stesso tempo familiari ed estranei, come se appar-
tenessero ai ricordi di qualcun altro. Strano come si possa an-
dare tutti i giorni nello stesso posto per cinque anni e poi non 
mettervi più piede. Come se non fosse mai esistito.

Per qualche motivo la sua vista dopo un po’ mi dà fastidio e 
così distolgo lo sguardo e lo faccio vagare per la cucina, in cer-
ca di qualcosa di banale su cui fissarlo, un sollievo da questa 
sconcertante nuova realtà. Mi alzo e mi preparo un caffè, cer-
cando conforto in una serie di gesti rituali: inserire la capsula 
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nella macchina, schiacciare il pulsante con l’indice nello stesso 
modo di sempre e riscaldare il latte nella schiumatrice.

Sono seduta, circondata dai simboli della mia vita agiata, 
molto borghese e vicina alla mezza età. Gli attrezzi da cucina e 
la foto di me e Henry accanto al nostro frigo costoso. Un selfie 
che ci siamo scattati a bordo piscina l’estate scorsa, durante la 
nostra prima vacanza da soli: la nostra pelle è abbronzata e 
coperta di salsedine, e lui ha una macchiolina scura a un ango-
lo della bocca, nel punto esatto in cui la sabbia è rimasta incol-
lata ai residui del suo gelato quotidiano.

Fuori dalle portefinestre, il mio piccolo giardino indossa i 
suoi tetri abiti tardo autunnali, con le pietre rese scivolose dalla 
pioggia gelida e una fila di vasi scheggiati che ospitano i resti 
del mio sfortunato tentativo estivo di coltivare erbe aromatiche. 
Si sta facendo buio e il cielo pomeridiano assume una cupa 
sfumatura grigio scuro. Riesco a intravedere uno degli alti ca-
sermoni che si stagliano come giganti maligni al di sopra delle 
schiere di case vittoriane come quella in cui si trova il mio ap-
partamento, nella zona sud-orientale di Londra. Questa stanza, 
quest’abitazione, questa vita che mi sono costruita con tanta 
cura. Questa piccola famiglia, formata da appena due persone. 
Senza uno di noi due, non ci sarebbe più nulla. Quanto ci vor-
rebbe per distruggere tutto, farlo cadere a terra e mandarlo in 
frantumi?

Forse meno di quanto si possa immaginare. Forse sarebbe 
sufficiente un colpetto. Una piccola spinta, tanto leggera che 
potrei non accorgermene nemmeno.

Con le pareti color tortora e le superfici di legno chiaro, la 
stanza mi sembra all’improvviso calda, quasi soffocante. Men-
tre la macchina del caffè borbotta, ascolto senza troppa atten-
zione il telegiornale trasmesso alla radio, che cinguetta tutti i 
giorni senza interruzioni nella mia cucina: una vittoria sportiva, 
un rimpasto di governo, una quindicenne che si è suicidata 
dopo che il fidanzato ha pubblicato su internet le sue foto nu-
da. Anche se l’idea mi fa rabbrividire, la compassione che pro-
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vo per lei si unisce a un ignobile senso di sollievo al pensiero 
che quando avevo la sua età non esistessero i cellulari con la 
fotocamera. Ho bisogno di una boccata d’aria e apro una por-
tafinestra, ma una folata di vento gelido la fa richiudere di 
schianto.

Il caffè è pronto, non mi resta che tornare a sedermi davanti 
al computer, dove Maria mi sta aspettando, tranquilla e inesora-
bile. Mi costringo a incrociare il suo sguardo, cercando inutil-
mente un indizio di quello che, ai tempi della foto, doveva an-
cora succederle. Mi sforzo di guardare quell’immagine come 
potrebbe farlo un qualsiasi osservatore esterno: una studentessa 
come tante, una vecchia fotografia rimasta per anni sulla men-
sola di una madre, spolverata tutte le settimane. Non funziona. 
Non riesco a essere distaccata, sapendo cosa le è successo.

Maria Weston vuole stringere amicizia con me. Forse è stato 
proprio questo il problema, fin dall’inizio. Maria Weston vole-
va diventare mia amica, ma io l’ho delusa. Ho sentito la sua 
presenza incombere ai margini della mia coscienza per tutta la 
vita, anche se sono stata brava a tenerla fuori e trasformarla in 
una figura sfumata appena visibile con la coda dell’occhio.

Maria Weston vuole stringere amicizia con me.
Ma Maria Weston è morta da più di venticinque anni.

INT_marshall_def.indd   10 05/06/18   12:02



11

2

1989

Sono rimasta sveglia tutta la notte nel tentativo di capire 
quello che è successo, quello che ho fatto. Ho gli occhi arrossa-
ti e mi bruciano per la stanchezza, però non ho il coraggio di 
addormentarmi. Se vado a dormire, al mio risveglio vivrò un 
fugace, felice, istante di inconsapevolezza... ma poi mi crollerà 
tutto addosso, con una forza infinitamente superiore.

Penso all’ultima volta che ho visto l’alba, distesa nel letto di 
Sophie. Adesso lo scenario è più cupo e tempestoso. Un’inces-
sante pioggia estiva imperversa da questa notte, e i rami di un 
albero continuano a colpire il vetro della mia finestra. Non 
sono solo le sostanze chimiche a tenermi sveglia, nonostante le 
senta ancora scorrere nelle mie vene. Sono seduta sul pavimen-
to da quattro ore, e ho visto la mia stanza passare gradualmen-
te dalla completa oscurità a una pallida penombra grigiastra. 
Sono circondata dalle macerie dei miei elaborati preparativi 
per una serata che, soltanto dodici ore fa, si prospettava ecci-
tante e carica di promesse. Ci sono tre vestiti sparpagliati sul 
letto, mentre le tre paia di scarpe abbinate giacciono abbando-
nate di fronte allo specchio a figura intera. I miei occhi si po-
sano pigri su una macchia sulla moquette, Sophie ha rove sciato 
la mia nuova cipria abbronzante e io ho cercato maldestramen-
te di pulire con un pezzo di stoffa immerso in un bicchiere di 
acqua.
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Il vestito che ho indossato è appallottolato accanto a me. Mi 
sono infilata una vecchia felpa e un paio di leggings. Ho due 
macchie nere sotto gli occhi e le labbra secche, nelle screpola-
ture sono rimasti dei residui di rossetto che assomigliano a san-
gue incrostato.

Non riesco a muovermi, è per questo che sono rimasta sedu-
ta qui tanto a lungo. Mi aspettavo di sentire il battito accelerato, 
invece il mio cuore è serrato in una morsa d’acciaio così stretta 
che non capisco come possa ancora pulsare. Tutto sembra ral-
lentato, come se si muovesse al ritmo di una marcia funebre. Se 
allungo una mano per portarmi i capelli dietro le orecchie o 
prendo qualcosa dal pavimento, per quanto lo faccia veloce-
mente, mi sembra di muovermi al rallentatore. Il mio cervello 
fa fatica a dare un senso agli eventi, mentre i miei pensieri pas-
sano pigramente in rassegna gli ultimi due mesi nel tentativo di 
comprendere come sia potuto succedere tutto questo.

Credo sia iniziato tutto quando è arrivata la nuova ragazza. 
Avevo passato l’intervallo ad ascoltare Sophie parlare con 
 Claire Barnes e Joanne Kirby, non avevo quasi aperto bocca. 
Sedevamo insieme sulla panchina in fondo al parco della scuo-
la, loro tre si erano tirate su le gonne a scoprire quasi intera-
mente le  gambe, tanto valeva che se le togliessero. Matt Lewis 
fissava Sophie dal lato opposto del prato e non era difficile 
indovinare cosa stesse pensando. Era il primo giorno dell’anno 
in cui si sentiva aria di primavera. Io ero seduta all’estre mità 
della panchina, mi godevo il calore del sole sul viso e speravo 
che non mi chiedessero di partecipare proprio a nulla. Il cielo 
era di un blu limpidissimo, Sophie e le altre due sembravano 
brillare, con la luce che si rifletteva sui loro capelli lucenti e la 
pelle liscia e dorata. Sapevano bene che effetto facevano, non 
erano stupide.

Sophie si stava sistemando il mascara e raccontava di un ra-
gazzo con cui aveva pomiciato il fine settimana precedente, in 
occasione della festa per i sedici anni di Claire Barnes. Ovvia-
mente io non ero stata invitata. Claire e Joanne tollerano la mia 
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presenza soltanto perché sono amica di Sophie, e a volte ho la 
sensazione che ormai il nostro legame sia appeso a un filo.

«In pratica ci stavamo baciando e cose simili, e poi... Be’, 
avete presente la cosa più imbarazzante che possa capitare a un 
ragazzo? Ecco, è successa.»

Claire e Joanne avevano emesso un gridolino.
«Oddio!» aveva esclamato Claire. «Che vergogna! Ricordi 

quando mi sono fatta Mark alla festa di Johnny? Siamo andati 
nei campi, e insomma, gli stavo facendo un bel lavoretto, ma 
non succedeva niente, così ho alzato la testa e... indovina un 
po’? Stava dormendo!»

Sophie e Joanne avevano iniziato a sghignazzare mentre io 
mi ero concessa un sorriso, per dimostrare di aver capito. So 
cosa si intende per “bel lavoretto”, ma non mi sono ben chia-
ri i dettagli. Ho provato a immaginare di farlo a qualcuno, a 
qualcuno che mi piace davvero, ma non ci riesco. Tanto per 
cominciare, non ho idea di come funzioni di preciso. Insomma, 
so che c’entrano la bocca e la lingua. Il pensiero mi fa rabbri-
vidire.

Claire si era chinata verso le altre due, pronta a dispensare 
una grande perla di saggezza.

«Per voi due va bene, in fondo è ancora una cosa nuova, ma 
a dire il vero il sesso inizia ad annoiarmi. Dan non vuole fare 
altro. A volte mi piacerebbe anche andare in città, al cinema, 
cose del genere.»

Sophie e Joanne si erano subito mostrate d’accordo. È stra-
no, Sophie è sempre così fantastica e sicura di sé, ma a volte 
quando è con Claire riesco a vederne il lato vulnerabile, le in-
crinature nella sua facciata. Da qualche tempo avevano iniziato 
a permettermi di andare con loro in città dopo la scuola. Per il 
primo tratto camminavamo in gruppo, ma una volta arrivate a 
costeggiare il fiume il sentiero è troppo stretto per procedere in 
più di due alla volta, e a quel punto Sophie e Joanne iniziavano 
a lottare silenziosamente per riuscire a stare accanto a Claire 
invece che a me.
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Fino a stasera non avevo mai neanche baciato un ragazzo, e 
quel giorno ricordo di aver pregato che le altre non scoprissero 
quanto ero inesperta. Sophie sa tutto, ma alle altre non ha mai 
detto nulla. Di sicuro non provano mai a coinvolgermi in discor-
si di quel genere. Ho sempre paura che potrei dire qualcosa di 
stupido, qualcosa che tradisca la mia mancanza di esperienza. 
Quasi tutto quello che so sul sesso l’ho imparato dalle pagine 
della rivista «Just Seventeen», anche se non mi è sembrata mol-
to esauriente. La sezione dedicata ai problemi femminili sembra 
dare per scontato che si sappia già tutto, e ci sono sempre cose 
che non mi sono del tutto chiare. Si potrebbe pensare che per 
capire quegli articoli possano bastare le lezioni di educazione 
sessuale che seguiamo a scuola, ma non è così, perché finora ci 
siamo limitati al video di un parto risalente agli anni Settanta e 
qualche imbarazzante riferimento a peni che entrano nelle vagi-
ne. Be’, questo lo sapevo già persino io. L’unica lezione che si 
prospettava interessante era quella in cui la signora Cook avreb-
be dovuto insegnarci a mettere un preservativo su una banana, 
ma... indovinate un po’? Quel giorno l’insegnante era malata, 
così abbiamo dovuto accontentarci dei racconti degli studenti di 
un’altra sezione che l’avevano fatto la settimana prima.

La nuova ragazza si chiamava Maria Weston. Sembrava una 
tipa a posto, non particolarmente figa ma nemmeno una sfigata 
totale. La signorina Allan aveva chiesto a Sophie di occuparse-
ne, ma lei si era limitata a mostrarle dove fossero i bagni e la 
mensa, poi l’aveva ignorata per il resto della giornata. Esther 
Harcourt aveva cercato di socializzare con Maria, ma persino a 
una nuova arrivata doveva apparire evidente che avvicinarsi a 
lei, con i suoi abiti di seconda mano e gli occhiali spessi, non 
fosse la soluzione migliore per diventare popolare nella nostra 
scuola. Mi fa strano pensare a quanto tempo ho trascorso con 
Esther alle scuole elementari. Mi piaceva andare a trovarla per-
ché sua madre ci lasciava scorrazzare nei boschi per ore, anche 
se i suoi sono tipo degli hippy vegetariani e ci facevano mangia-
re cose strane per merenda. Sotto certi aspetti mi manca, insie-
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me ci divertivamo. Ma adesso non potrei essere sua amica, sa-
rebbe un incubo.

In ogni caso, a pranzo Sophie non si era seduta con la nuova 
arrivata, ed Esther si stava già tenendo alla larga dopo la sua 
reazione gelida durante l’intervallo della mattina. Mentre mi 
avvicinavo alla cassa, avevo iniziato a dedicarmi alla mia attività 
giornaliera di passare al setaccio la mensa in cerca di un posto 
dove sedermi. Maria stava da sola all’estremità di un tavolo, il 
capo opposto era occupato da un gruppo di secchioni, tra i 
quali c’era anche Natasha Griffiths. “Faccia e collo” (come la 
chiama Sophie per via del contrasto tra le guance coperte di 
fondotinta arancione e il collo bianco) stava tenendo una specie 
di comizio sul suo compito di inglese, blaterando di come il 
signor Jenkins lo avesse trovato brillante e le avesse chiesto di 
fermarsi dopo la lezione per parlargliene (non stentavo a cre-
derlo: tutti sapevano che è un vecchio pervertito). Stavo per 
superare Maria, chiedendomi se fosse opportuno raggiungere 
Sophie (che sedeva insieme a Claire e Joanne al tavolo nell’an-
golo in fondo a sinistra, che per qualche ragione era il tavolo 
figo, il che significava che, a meno che tu non pranzassi soltanto 
con un vasetto di yogurt, saresti risultata una vera sfigata a posi-
zionartici), quando incrociai il suo sguardo. Mangiava il contor-
no di patate e ascoltava Natasha dissertare sul suo tema su 
 Shakespeare, sorridendo come se avesse già capito che stava 
sparando una marea di cazzate, e qualcosa mi spinse a rallentare.

«È libero?»
«Sì, non c’è nessuno!» aveva risposto facendomi spazio. «Sie-

diti pure.»
Avevo posato il vassoio con le mie imbarazzanti e untissime 

lasagne e premuto la cannuccia del succo di mela sul dischetto 
argentato fino a forarlo. Una goccia di liquido era colata dalla 
confezione.

«Allora, come sta andando il primo giorno?»
«Oh, credo bene. Cioè... ovviamente è difficile...»
La voce le si era affievolita.
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«Insomma, una merda?» avevo ribattuto, ammiccando.
«Sì.» Aveva risposto ricambiando il sorriso, sollevata. «Una 

merda totale.»
«Prima dove andavi a scuola? I tuoi si sono trasferiti?»
Maria si era concentrata sulla buccia delle patate. «Sì, abita-

vamo a Londra.»
«Oh, capisco.» Aprile sembrava un mese strano per trasfe-

rirsi, soprattutto con gli esami finali alle porte.
Aveva avuto un attimo di esitazione. «Ho avuto qualche pro-

blema con alcuni dei miei vecchi compagni.»
Capii che non voleva che insistessi, quindi non lo feci.
«Be’, qui sono tutti molto gentili» avevo mentito. «Ti trove-

rai bene, vedrai. Anzi, dopo la scuola, un gruppo va in città 
quasi tutti i giorni. Dovresti unirti a noi.»

«Oggi non posso, mio fratello passa a prendermi per tornare 
a casa a piedi. Ma un’altra volta mi farebbe piacere.»

La prima lezione dopo pranzo era matematica e Sophie ave-
va preso posto accanto a me, truccata di fresco dopo un passag-
gio nei bagni e accompagnata da una nuvola di profumo Poison 
di Christian Dior. Le avevo detto di aver parlato con Maria e di 
averle chiesto di venire in città con noi e lei si era voltata di 
scatto verso di me.

«L’hai invitata a uscire con noi?» La sua voce aveva assunto 
un’intonazione minacciosa. «Claire lo sa?»

«No... non pensavo fosse un problema.»
«Avresti potuto chiedermelo, Louise.»
«Scusa, pensavo... È appena arrivata e...» In preda al panico, 

avevo iniziato a spostare senza motivo i libri sul mio banco. 
Cosa avevo fatto?

«Lo so, ma ho sentito diverse storie su di lei... Cose successe 
nella sua vecchia scuola.»

«Oh, va tutto bene, me ne ha già parlato.» Forse me la sarei 
cavata. «Secondo me non è vero niente.»

«È quello che vuole farti credere, ovviamente. Ma ti ha spie-
gato bene di cosa si trattava?»
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«No» avevo ammesso, mentre le mie guance iniziavano a 
bruciare.

«Appunto. Forse sarebbe il caso di informarsi prima di invi-
tare qualcuno a uscire con altre persone.»

Eravamo rimaste in silenzio per qualche minuto, concentran-
doci sui nostri esercizi di algebra, tuttavia avevo notato che So-
phie continuava a sbirciare sopra la mia spalla per copiare le 
risposte.

«Comunque oggi non può venire» avevo mormorato alla fi-
ne. «Viene a prenderla suo fratello.»

«Ho sentito dire che anche lui è un tipo strano. Comunque, 
oggi nemmeno io posso andare in città. Devo fare una cosa con 
Claire.»

A quanto pareva non ero stata invitata a quella gita misterio-
sa, quindi non avevo aggiunto una parola. Irradiavo paura e 
preoccupazione da tutti i pori e mi chiedevo se anche Sophie 
riuscisse ad avvertire le ondate di calore scatenate dal mio stato 
di inquietudine.

Al suono della campanella, Sophie aveva raccolto le sue cose 
e si era diretta subito alla lezione successiva. A fine giornata non 
mi aveva neanche salutata: se n’era andata ridacchiando a brac-
cetto con Claire Barnes, senza degnarmi nemmeno di uno sguar-
do. Ero terrorizzata all’idea di aver rovinato le cose con lei. 
Cazzo, cazzo, cazzo. Cosa potevo fare?
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3

2016

Sono ancora seduta, turbata, al tavolo della cucina, con la 
pagina Facebook di Maria aperta davanti a me. Una miriade di 
domande mi si affollano nella mente. Chi ha messo in piedi 
tutto questo, e perché lo sta facendo proprio adesso? Mi sforzo 
anche di prendere in considerazione la terrificante possibilità 
che in qualche modo, da qualche parte, Maria possa essere an-
cora viva. Quando arriva una nuova notifica di Facebook, la 
apro con impazienza.

Il Reunion Committee ti ha invitato all’evento Rimpatriata della Sharne 

Bay High School, classe 1989. 

Rimpatriata? Clicco febbrilmente sul link, ed eccola qui: la 
rimpatriata si terrà tra due sabati nell’aula magna della scuola. 
Dopo la richiesta di amicizia di Maria, è come ricevere un pugno 
dritto allo stomaco. Può trattarsi di una semplice coincidenza? 
Vado sulla pagina Facebook del gruppo che organizza l’evento 
e, anche se non c’è modo di risalire a chi l’abbia creato, sembra 
autentico. C’è un post pubblicato all’inizio della pagina dal no-
stro ex professore di inglese, il signor Jenkins, che a quanto 
pare lavora ancora lì. Su di lui giravano diverse voci – sul fatto 
che trattenesse le ragazze in classe dopo le lezioni, spiasse dalle 
finestre degli spogliatoi e cose simili –, ma immagino che fosse-
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ro infondate. Eravamo tutti convinti che l’insegnante di educa-
zione fisica fosse lesbica solo perché portava i capelli molto 
corti, quindi non eravamo testimoni molto attendibili. Il resto 
della bacheca è pieno di vivaci scambi fra persone che parteci-
peranno all’evento, ce ne sono alcuni che risalgono addirittura 
a un paio di mesi fa. Perché il mio invito è arrivato soltanto 
adesso? Avvampo e sento che lacrime sciocche e insidiose ini-
ziano a pizzicarmi gli occhi. È incredibile con quanta facilità mi 
faccia trascinare indietro nel tempo, quanto in fretta ricada in 
quella familiare sensazione di vergogna. Il timore di essere 
esclusa, lasciata indietro. Ancora adesso non sono una del grup-
po. È solo una riflessione.

Clicco sulla lista dei partecipanti e la esamino con attenzio-
ne in cerca del suo nome. Sì, eccolo. È lui, i suoi occhi mi fis-
sano dalla foto del profilo, il braccio destro stretto intorno a 
qualcuno fuori dall’inquadratura. Sam Parker parteciperà a 
questo evento. Perché non mi ha detto niente? Anche se non 
parliamo tantissimo, avrebbe almeno potuto menzionare la co-
sa quando gli ho portato Henry. Forse sperava che non lo ve-
nissi a sapere.

Mi saltano all’occhio altri nomi conosciuti: Matt Lewis,  Claire 
Barnes, Joanne Kirby. Per un terribile istante leggo Weston e 
vengo assalita dall’assurdo pensiero che si tratti di Maria. Si 
tratta invece di Tim Weston. Mio dio, suo fratello. Non frequen-
tava il nostro istituto (era un anno più grande di noi, quindi 
andava alla scuola preparatoria per il college), ma era amico di 
Sam e di alcuni altri ragazzi del nostro anno, quindi non c’è da 
stupirsi che sia stato invitato. Ci sono tantissimi altri nomi, al-
cuni li ricordo, altri non mi dicono niente. Un’infinità di nomi, 
ma non il mio. Continuo a passare in rassegna la lista dei parte-
cipanti finché non trovo Sophie. Sapevo che ci sarebbe stata. 
Clicco sul suo profilo. L’ho già guardato altre volte, ma ho sem-
pre resistito alla tentazione di inviarle una richiesta di amicizia. 
Questa volta vado direttamente alla sua lista di amici, ma Maria 
non c’è. Questo non significa che Sophie non abbia ricevuto la 
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mia stessa richiesta, potrebbe non averla accettata. Ha 564 ami-
ci. Io ne ho 62, e alcuni di questi sono contatti professionali. Ho 
già pensato di cancellare il mio account per evitare di farmi ri-
succhiare in quel terribile vortice di perdita di tempo per cui ci 
si ritrova a guardare le foto del matrimonio di uno sconosciuto 
invece di rispettare una scadenza lavorativa. Ma la verità è che 
per me è diventata una cosa importante, soprattutto negli ultimi 
due anni. Da quando Sam se n’è andato, ho dovuto circoscri-
vere il mio mondo per non mettere a rischio le cose che conta-
no davvero: Henry e la mia professione. Non ho tempo o ener-
gie per nient’altro, ma Facebook è un modo per pensare di non 
aver perso i contatti con i miei amici ed ex colleghi. So ancora 
cosa succede nelle loro vite, che faccia hanno i loro figli e dove 
sono stati in vacanza, e così, nelle rare occasioni in cui ci incon-
triamo, il nostro legame è più forte di quanto lo sarebbe altri-
menti. Continuo a postare e a distribuire like e commenti per 
non farli scivolare via dal mio mondo.

Si sta alzando il vento e un ramo di glicine colpisce la finestra, 
facendomi sobbalzare. Anche se so che è stata la pianta, mi alzo 
in piedi e sbircio fuori, ma ormai è quasi buio e l’unica cosa che 
riesco a vedere è il mio riflesso. Un improvviso scroscio di piog-
gia si abbatte contro il vetro, come se qualcuno avesse lanciato 
una manciata di ghiaia, e faccio un balzo indietro, con il cuore 
che batte all’impazzata.

Torno al tavolo della cucina e clicco sull’immagine del pro-
filo di Sophie. È una di quelle fotografie finto-spontanee in cui 
è incredibilmente bella, che ti danno però l’impressione di es-
sere state scattate senza alcuna preparazione. Una foto qualsia-
si scelta tra le tante. Ma basta guardarla con più attenzione per 
riconoscere il trucco “naturale”, l’illuminazione semiprofessio-
nale e i filtri con cui è stata modificata. A un’occhiata ancora 
più attenta, la modella nella foto inizia a mostrare anche qualche 
piccola imperfezione, si intravede persino qualche ruga, ma de-
vo ammettere che tutto sommato Sophie è invecchiata davvero 
bene. I suoi capelli sembrano ancora una cascata di caramello 
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fuso, mentre la sua silhouette perfetta, com’era prevedibile, non 
ha subito grandi cambiamenti dall’adolescenza.

Mi chiedo se mi abbia mai cercata su Facebook, e torno alla 
mia immagine del profilo, tentando di vederla attraverso i suoi 
occhi. Ne ho scelta una scattata da Polly, nella quale sono sedu-
ta a un tavolo del pub con un bicchiere di vino in mano. A 
guardarla con il mio nuovo occhio critico, sembra la foto di una 
persona che si sforza di sembrare simpatica. Sono china in avan-
ti sul tavolo e la maglietta a maniche corte lascia intravedere il 
poco attraente rigonfiamento della parte superiore delle mie 
braccia, così diverse da quelle toniche e abbronzate in mostra 
nella foto di Sophie. I miei capelli color topo sembrano radi e 
il trucco è impreciso.

Come foto di copertina ne ho scelta una di Henry, scattata il 
mese scorso in occasione del suo primo giorno di asilo. È in 
piedi in cucina, indossa un’uniforme nuova di zecca ma legger-
mente grande e sul suo viso è dipinta un’espressione di orgoglio 
che scioglie il cuore. Ero l’unica a conoscere i suoi timori più 
segreti, che mi aveva confidato la sera prima sotto le coperte: 
«E se nessuno vuole giocare con me?»; «Se mi manchi trop-
po?»; «Se ho bisogno di coccole?». Avevo fatto del mio meglio 
per rassicurarlo, ma la verità è che nemmeno io sapevo cosa 
rispondergli. Mi era sembrato troppo piccolo per andarsene da 
solo nel mondo, dove non avrei più potuto proteggerlo. Per un 
attimo mi chiedo se Sophie sappia che io e Sam abbiamo avuto 
un figlio, o anche solo che siamo stati sposati. Allontano il pen-
siero di Henry, tentando di non immaginare cosa stia facendo a 
casa di Sam stasera, sforzandomi di non preoccuparmi per lui. 
È come provare a non respirare.

Mi concentro su cosa significherebbe diventare amica di 
 Sophie su Facebook, e scorro la mia bacheca cercando di ve-
derla con i suoi occhi. Un mucchio di foto di Henry, post sulle 
difficoltà di essere genitore e sul senso di colpa da madre in 
carriera, in particolare quando Henry aveva appena iniziato ad 
andare all’asilo e per le prime due settimane aveva lezione solo 
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al mattino. Mi chiedo se anche lei abbia dei bambini. Se non ne 
avesse, troverebbe la mia bacheca estremamente noiosa. Se do-
vesse continuare a scorrere, si imbatterebbe nelle foto della no-
stra vacanza, Henry e io abbronzati e rilassati, ogni tensione 
cancellata dal caldo e dalla distanza da casa.

Ma, ammesso che non lo sappia già, non vedrebbe che sono 
stata sposata con Sam. Ho rimosso dalla mia bacheca tutti i 
segni della sua presenza nella mia vita due anni fa, quando ho 
scoperto che aveva cancellato il suo profilo Facebook, quello 
con la nostra storia. Aveva ricominciato da zero. Tutte le vacanze, 
le giornate passate insieme, le foto del matrimonio accuratamen-
te scannerizzate anni dopo l’evento: tutto sparito, rimpiazzato 
da una nuova, sfavillante narrativa. Mi aveva cancellata come 
una macchia di sporco su un vetro.

Guardo se Sophie è tra i suoi contatti, e scopro che c’è ecco-
me. Sam deve avere impostazioni molto restrittive sulla sua pri-
vacy perché, oltre alla data di due anni fa quando si sarebbe 
“iscritto a Facebook”, riesco a vedere soltanto una manciata di 
foto tra quelle che deve aver postato. Il suo profilo, qualche suo 
ritratto e paesaggio, nulla di più. Mi costringo a staccare lo 
sguardo dalla sua immagine. Sto meglio senza di lui, lo so. Ep-
pure c’è ancora una parte di me che vorrebbe tornare ai tempi 
in cui eravamo insieme, noi due a stagliarci luminosi in questo 
mondo monotono che ci vorrebbe tutti uguali.

Inizio a passare in rassegna le foto sul computer nella spe-
ranza di trovarne una migliore per la mia immagine del profilo. 
Mi domando se sia il caso di scattarne una nuova, ma per quan-
to mi riguarda i selfie sono sempre terribilmente impietosi, 
quindi forse è meglio evitare. E se ne mettessi una “divertente”, 
un’inquadratura di spalle oppure una sfocata? C’è da dire che 
forse Sophie mi ha cercata e ha già visto quella attuale, quindi, 
se la cambiassi prima di inviarle una richiesta di amicizia, capi-
rebbe che l’ho fatto solamente per fare una buona impressione 
su di lei.

Questo pensiero mi spinge a riflettere. “Fare una buona im-
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pressione”: è questo il mio obiettivo, anche dopo tutti questi 
anni? Se mi guardo indietro, mi sembra evidente che Sophie mi 
abbia usata per rafforzare il suo ego: aveva bisogno di mostrar-
si con una spalla meno attraente e popolare di lei, in modo da 
poter risplendere ancora di più. All’epoca non me ne rendevo 
conto, ma lei stava lottando per guadagnarsi una posizione al-
meno quanto me, soltanto qualche gradino più in alto nella 
scala. La richiesta di Maria mi ha riportata di colpo ai tempi del 
parco e della mensa, dove inserirsi era tutto e le amicizie erano 
una questione di vita o di morte. La mia carriera, i miei amici, 
mio figlio, la mia vita: mi sembra tutto costruito sulle sabbie 
mobili. Sento il terreno franarmi sotto i piedi, e mi rendo conto 
di quanto sarebbe facile farmi cadere.

Alla fine non cambio la foto, e mi limito a inviare una richie-
sta di amicizia. Dopo qualche attimo di riflessione, decido di 
non includere un messaggio. Dopotutto, cosa mai potrei dire? 
«Ciao Sophie, come sono andati gli ultimi ventisette anni?» 
È un po’ strano. «Ciao Sophie, ho ricevuto una richiesta di 
amicizia su Facebook da parte della nostra defunta compagna 
di scuola. È arrivata anche a te?» Ancora più strano, soprattut-
to se lei, invece, non avesse ricevuto niente.

Resto immobile a tavola, masticando assorta l’interno delle 
mie guance, con gli occhi fissi sull’icona delle notifiche. Dopo 
due minuti spunta un «1» e mi affretto a cliccarci sopra. «Sophie 
Hannigan ha accettato la tua richiesta di amicizia.» Naturalmen-
te è la classica persona eternamente connessa ai social. Non mi 
ha inviato alcun messaggio. Sopraffatta da un’ondata di nausea 
mista a panico, torno a setacciare la sua pagina personale. Ben-
ché non possa dirmi molto sulla sua vita reale, di certo mostra 
come vuole essere vista dalle persone. Cambia l’immagine del 
profilo una o due volte alla settimana, una successione infinita 
di scatti lusinghieri accompagnati dagli inevitabili complimenti 
da parte di amici di entrambi i sessi. Uno dei suoi contatti, Jim 
Pett (che a quanto pare è sposato), le commenta tutte: «Me la 
farei» dice in uno, «Me la sono fatta» in un altro. «Oh, Jim, 
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perché devi sempre essere così scurrile?» risponde Sophie, fin-
tamente scandalizzata.

Facebook offre un’immagine idealizzata della vita, lo so, una 
versione migliore e edulcorata per mostrare al mondo ciò che 
vogliamo che veda. Eppure non riesco a fare a meno di provare 
una fitta di invidia per la sua bellezza, le destinazioni esotiche 
dei suoi viaggi e l’ampia cerchia di amici di successo. Non c’è 
traccia di un compagno, comunque, né di figli, e mi sorprendo 
a giudicarla per questo. A quanto pare, nonostante tutto quello 
che ho passato, avere un partner e mettere al mondo una nuova 
vita continuano a sembrarmi le prove del successo di una donna.

Vorrei scriverle un messaggio, ma sono paralizzata dall’inde-
cisione. Come faccio a spiegarle quello che è successo? Ma con 
chi altri potrei parlarne? Un tempo mi sarei rivolta a Sam, ma 
adesso è fuori discussione. Decido di non complicare le cose e 
mostrarmi disinvolta: «Ciao Sophie, da quanto tempo!» scrivo, 
con una smorfia di disappunto per la disperazione che sentirà 
trasudare da ognuna delle mie parole. E aggiungo: «A quanto 
pare siamo entrambe a Londra! Mi farebbe piacere vederti uno 
di questi giorni!». Troppi punti esclamativi, ma non so in quale 
altro modo comunicare allegria e disinvoltura. Evidentemente 
mi sono preoccupata troppo, perché il messaggio di risposta 
arriva in un attimo.

Ehi! Che bello sentirti!!! Mi farebbe piacere vederti!!! Verrai alla 

rimpatriata?

Le mie dita iniziano a volare sulla tastiera.

Lo spero! Non sono sicura di riuscire a liberarmi, ma sarebbe fanta-

stico rivedere tutti!

Sono consapevole del netto contrasto tra il mio tono allegro 
e l’agitazione e la confusione che mi assalgono mentre scrivo. 
Una voce nella mia testa (probabilmente quella di Polly) mi sta 
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dicendo di smettere e lasciar perdere la rimpatriata, ma non ci 
riesco.

«Lo so! Sarà bellissimo!» risponde.
Dio, questi punti esclamativi mi stordiscono. Non posso far-

lo via messaggio, devo vederla. Mi armo di coraggio e riprendo 
a digitare.

Sarebbe bello fare una chiacchierata prima del grande giorno... Ti 

andrebbe di vederci per un drink?

Schiaccio il pulsante di invio prima di avere il tempo di cam-
biare idea. Finora i messaggi erano volati avanti e indietro come 
schegge, ma adesso c’è una pausa leggermente più lunga. Trat-
tengo il respiro.

Certo, perché no? Vieni a casa mia... Che ne dici di questo venerdì? 

Espiro, scossa dai tremiti. Mi sento un po’ strana all’idea di 
andare a casa sua, avrei preferito incontrarla in un contesto più 
neutrale, ma non so quanto ancora riuscirò a resistere, quindi 
accetto. Mi dà il suo indirizzo, un appartamento a Kensington, 
e ci salutiamo con una raffica di cuoricini e smile da parte sua e 
un paio di baci imbarazzati inviati da me. Un attimo dopo rice-
vo una notifica. Sono stata taggata in un post da Sophie Hanni-
gan: «Non vedo l’ora di riabbracciare la mia vecchia amica Loui-
se Williams venerdì sera!». Con la mano che trema, metto un 
like. Sono felice che questo primo incontro con Sophie sia av-
venuto online, in modo da avere il tempo di ricompormi in pri-
vato. Sono una donna adulta, penso, non ho bisogno della sua 
approvazione. Ma non riesco a convincere nemmeno me stessa.

Fuori, intanto, si sta facendo sera. Abbasso lo schermo del 
computer, ma mi attardo al tavolo della cucina. Prima la ri-
chiesta di amicizia, poi la rimpatriata, poi questo incontro con 
Sophie...

Mi sembra di aver intrapreso un viaggio senza che nessuno 
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mi avesse chiesto se desideravo partire. Anche se la piega presa 
dagli eventi mi turba, in un certo senso ho sempre tenuto in 
considerazione l’ipotesi che, in un modo o nell’altro, sarebbe 
potuto succedere. Non so chi ci sia alla guida, né dove siamo 
diretti, ma gli ingranaggi sono stati azionati e io non ho idea di 
come fermarli.
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2016

Mi accorgo che la foto non c’è più un attimo prima che suo-
ni il campanello.

Di solito campeggia in cima allo scaffale accanto al frigori-
fero: un selfie che mi ritrae insieme a Henry sulla spiaggia, 
incorniciati da un cielo blu senza nuvole, con gli occhi strizza-
ti contro la luce del sole. Uno scaffale che usiamo anche come 
deposito per le bollette inevase, le comunicazioni dell’asilo, la 
lista della spesa e gli appunti per le cose da ricordare. Avevo 
previsto che la vita da madre single e lavoratrice sarebbe stata 
pesante dal punto di vista emotivo, ma le questioni pratiche mi 
hanno colta di sorpresa. A volte ho l’impressione di essere ag-
grappata alla vita per le unghie, come se potessi cadere da un 
momento all’altro.

Lascio Henry seduto a tavola, dove sta scrupolosamente in-
forchettando la pasta, e vado ad aprire la porta.

«Sei in anticipo.»
«Sì, be’, anche se ti ho fatto da babysitter un milione di vol-

te so già che ci sarà una lista di istruzioni lunga quanto il mio 
braccio: attuale libro preferito, angolazione esatta di apertura 
della porta, configurazione e ordine gerarchico dei pupazzi. 
Tutte cose che richiedono tempo. Allora, posso entrare?»

«Scusa» rispondo, facendo un passo indietro. Polly mi supe-
ra in un turbine e si sfila il piumino e una sciarpa a righe, che le 
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arriva ai piedi. Passa poi ad aprire la cerniera dei suoi stivali di 
pelle al ginocchio, rivelando un paio di leggings grigi, i calzini 
spaiati e una striscia di pelle non depilata.

«Come stai?» chiedo, appendendo cappotto e sciarpa.
«Oh, come al solito. Il lavoro è un incubo. Hai fatto benissi-

mo ad andare via e metterti in proprio.»
L’ha detto più o meno tutte le volte che l’ho vista da quando 

tre anni fa ho lasciato la Blue Door Interior Design, ma sappia-
mo entrambe che impazzirebbe se dovesse passare le sue gior-
nate lavorando a casa, come faccio io, con solo qualche appun-
tamento a interrompere la routine. Le piacciono le chiacchiere, 
i pettegolezzi da ufficio, l’atmosfera elettrica che si sviluppa in 
un ambiente di lavoro difficile e competitivo. A me non manca 
neanche un po’. Di tanto in tanto esco a bere con alcuni dei miei 
ex colleghi, però – a parte Polly – non definirei nessuno di loro 
un amico.

«Lo so, ma a volte vorrei avere qualcuno con cui dividere il 
peso» ribatto di proposito, mentre ci avviamo in cucina.

Polly sorride. Cerco sempre di convincerla a lasciare la Blue 
Door e mettersi in affari con me. In questo modo potremmo 
accettare alcuni degli incarichi che sono costretta a rifiutare.

All’inizio è stata dura, ma sentivo che era il momento giusto. 
Henry aveva quasi un anno e io, dopo aver prolungato al mas-
simo il mio congedo per la maternità, sarei dovuta tornare alla 
Blue Door. L’idea di ricominciare a lavorare a tempo pieno e 
fermarmi fuori casa per quasi tutto il tempo in cui il bambino 
sarebbe stato sveglio mi turbava. Anche Sam era preoccupato, 
si chiedeva come ce la saremmo cavata. A dire il vero, avrebbe 
voluto che lasciassi definitivamente il mio posto, ma non pote-
vamo permettercelo. Per quanto mi riguardava, invece, io avevo 
voglia di ricominciare a lavorare, ma non di ributtarmi nella 
mischia dell’ufficio. Alla fine pensammo che lavorando da casa 
avrei avuto un ritmo più tranquillo e mi sarei costruita molto 
lentamente il mio giro di affari. Ma in effetti non è andata pro-
prio così.
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