


Il	libro
Jillian,	 un’insegnante	 con	 la	 passione	 per	 il	 tennis	 e	 le	 stravaganti	 creazioni	 artistiche,	 sceglie	 come	 regalo	 di
nozze	per	 il	 suo	migliore	amico	una	curiosa	 installazione,	senza	sospettare	 il	 complotto	ordito	dalla	sposa.	Due
genitori	 esasperati	 mettono	 alla	 porta	 il	 figlio	 trentenne,	 con	 l’unico	 risultato	 di	 scatenare	 una	 campagna
mediatica	 a	 sostegno	 dei	 diseredati.	 Un	 postino	 indolente	 sottrae	 una	 lettera	 e	 risponde	 alla	 donna	 che	 l’ha
spedita,	 intrecciando	 con	 lei	 un’improbabile	 relazione.	 Una	 vedova	 di	 mezza	 età	 si	 batte	 per	 difendere	 il	 suo
giardino	 dall’invadente	 sicomoro	 del	 vicino.	 Un	 quarantenne	 americano	 trapiantato	 a	 Londra,	 divorziato	 e	 in
bolletta,	 aspetta	 il	momento	meno	opportuno	per	discutere	di	 soldi	 con	 il	padre.	C’è	un	unico	 tema,	quello	del
«possesso»	di	 beni	 immobili	 o	 di	 consumo,	 a	 legare	 le	 storie	 lunghe	o	brevi	 di	 questa	 irriverente	 raccolta,	 che
esplora	con	arguzia	i	tanti	modi	in	cui	il	desiderio	di	avere	o,	peggio,	l’accumulo	compulsivo	possono	spingerci	a
perdere	di	vista	 il	 senso	vero	delle	cose.	 In	 tutto	dodici	avventure	del	quotidiano	–	ambientate	 tra	 l’America,	 il
Kenya	e	il	Regno	Unito,	in	grado	di	cogliere	le	piccole	ironie	della	vita	–	che	confermano	una	volta	di	più	la	voce
inconfondibile	di	Lionel	Shriver.

L’autore
Lionel	Shriver	è	nata	a	Gastonia,	in	North	Carolina.	Dopo	gli	studi	alla	Columbia	University,	ha	vissuto	a	Nairobi,
Bangkok,	Belfast	e	Londra.	I	suoi	romanzi	sono	stati	tradotti	in	più	di	trenta	lingue.	Fra	quelli	pubblicati	in	Italia,
Dobbiamo	parlare	di	Kevin	(2006)	–	che	ha	vinto	l’Orange	Prize	for	Fiction	ed	è	diventato	un	film	di	successo	con
Tilda	 Swinton	 –,	 Tutta	 un’altra	 vita	 (2011),	 finalista	 al	 National	 Book	 Award	 nel	 2010,	 e	 I	 Mandible.	 Una
famiglia,	2029-2047	(66thand2nd,	2018).
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A	BERGER:

una	delle	tre	persone	che	rendono
la	mia	vita	degna	di	essere	vissuta



«Ho	comprato	un	bosco	[…].	Non	è	grande	–	ha
ben	pochi	alberi	ed	è	attraversato,	maledizione,
da	un	sentiero	pubblico.	Però	è	la	mia	prima
proprietà,	quindi	è	giusto	che	altri	debbano
condividere	la	mia	vergogna	e	porsi	in	varia	misura
disgustati	questa	domanda	importantissima:
quanto	influisce	la	proprietà	sul	carattere?	[…]
Se	possiedi	qualcosa,	che	effetto	ha	su	di	te?
Che	effetto	ha	il	mio	bosco	sulla	mia	persona?
Primo,	è	un	peso	che	grava	su	di	me.	[…]
Secondo,	vorrei	che	fosse	più	grande».

E.M.	Forster,	My	Wood



Il	lampadario	da	terra

Con	infinita	gratitudine	a	Jeff	e	Sue.
Non	parlo	di	voi

Jillian	Frisk	non	si	capacitava	di	essere	malvista.	L’esperienza	la	sconcertava,	ma	non	abbastanza,	a	pensarci	bene,
perché	 cedeva	 sempre	 alla	 tentazione	di	 immedesimarsi	nei	 suoi	detrattori.	Appena	 scopriva	 che	una	donna	 la
detestava	–	si	 trattava	sempre	di	una	donna,	e	 forse	un	motivo	c’era,	di	per	sé	non	molto	gradevole	–	Jillian	si
sentiva	 a	 disagio,	 perplessa,	 disorientata,	 persino	 un	 po’	 spaventata.	 Paralizzata.	 Avrebbe	 voluto	 reagire	 alle
calunnie	confutando	l’immagine	odiosa	che	le	veniva	attribuita,	e	invece,	qualunque	cosa	dicesse	o	facesse,	finiva
involontariamente	 per	 mostrarsi	 proprio	 come	 i	 suoi	 nemici	 la	 accusavano	 di	 essere.	 Vanitosa?	 Eccentrica?
Teatrale?
È	tipico	di	chi	suscita	antipatia	scervellarsi	per	capire	cosa	dia	tanto	fastidio	agli	altri.	Di	rado	te	 lo	dicono	in

faccia,	lasciando	a	te	il	compito	di	stendere	un	lungo	elenco	di	caratteristiche	riprovevoli	con	cui	misurarti.	Così
Jillian	finì	per	declassare	il	suo	abbigliamento	da	«vivace»	a	«vistoso»	o	addirittura	«volgare»,	rendendosi	conto
di	colpo	che	le	sue	mise	alternative,	prese	nei	negozi	dell’usato	–	un	tripudio	di	gilet	di	velluto,	cinture	alte,	gonne
a	 balze	 e	 una	 quantità	 di	 sciarpe	 sufficiente	 a	 strangolare	 tre	 volte	 Isadora	Duncan	 –,	 potevano	 denotare	 una
«mania	 di	 protagonismo».	 La	 sua	 voce	 chiara	 e	 forte	 suonava	 «assordante»	 alle	 orecchie	 più	 critiche,	ma,	 se
Jillian	abbassava	il	tono	per	non	infastidire,	risultava	impercettibile,	esasperando	ulteriormente	gli	animi.	Inoltre
Jillian	sembrava	incapace	di	starsene	buona	a	testa	bassa	per	più	di	mezz’ora,	in	cui	si	sentiva	l’anima	costretta
come	i	piedi	delle	donne	cinesi.	Quando	si	accalorava	il	suo	gesticolare	era	indubbiamente	«istrionico».	Fulminata
dall’ennesimo	sguardo	astioso	di	un	commensale,	a	volte	 lasciava	che	 le	mani	 le	 svolazzassero	 in	grembo	come
uccellini	 in	 gabbia.	 Ma	 bastava	 una	 minima	 distrazione	 perché	 le	 maledette	 fuggissero,	 facendole	 cadere	 il
tovagliolo.	 La	 sua	 risata	 sonora	 irritava	 persino	 lei.	 (Ma	 se	 era	 quello	 il	 suo	modo	 di	 ridere,	 cosa	 doveva	 fare,
smettere	 di	 divertirsi?).	 Di	 fronte	 all’ostilità	 manifesta	 Jillian	 sovrapponeva	 ai	 propri	 atroci	 difetti	 uno
sconvolgente	accumulo	di	 tensione,	 sensi	di	 colpa	 e	 insicurezza,	 che	 la	portavano	a	dirsi	«se	non	puoi	batterli,
fatteli	amici».
D’altronde,	 dopo	 tutte	 le	 volte	 che	 era	 stata	 oggetto	 di	 disprezzo	 declinato	 fino	 all’odio	 (raramente	 però	 di

indifferenza),	Jillian	avrebbe	dovuto	capirlo:	se	non	piaci,	per	quanto	possa	sembrare	scontato,	il	problema	sei	tu.
Non	si	tratta	di	un’abitudine	in	sé,	né	di	un’opinione	o	di	una	peculiarità	–	per	esempio	la	tendenza	ad	appoggiarsi
al	bancone	sporgendo	il	 fianco	con	la	disinvoltura	di	chi	si	crede	sexy,	 l’abuso	del	termine	«fantastico»,	 l’errato
convincimento	che	rifiutarsi	di	votare	equivalga	a	una	presa	di	posizione	politica,	la	propensione	a	spiazzare	i	più
posati	con	l’improvvisa	urgenza	di	partire	per	il	campeggio	il	pomeriggio	stesso,	trattandoli	da	guastafeste	se	non
hanno	voglia	di	accompagnarti.	No,	è	la	totalità	che	irrita,	l’intero	pacchetto,	l’essenza	da	cui	derivano	tutti	questi
elementi.	Anche	se	 fosse	rimasta	 immobile	con	 la	bocca	cucita,	 la	sua	collega	Estelle	Pettiford	–	animatrice	del
campo	estivo	nel	Maryland	dove	Jillian	aveva	 lavorato	per	un	paio	di	 stagioni,	 convinta	che	realizzare	alberi	di
Natale	 con	 le	 guide	 telefoniche	 a	 luglio	 fosse	 una	 forma	 di	 svago	 affascinante	 per	 dei	 quindicenni	 –	 l’avrebbe
odiata	comunque,	senza	demordere.	Era	proprio	questo	che	Jillian	mal	digeriva:	non	c’è	rimedio	all’antipatia,	né
possibilità	di	mitigarla	trasformandola,	che	so,	 in	tolleranza,	o	in	una	sana	indifferenza.	Il	semplice	fatto	che	tu
esista	manda	fuori	di	testa	gli	altri:	persino	suicidarsi	servirebbe	solo	a	irritarli	di	più,	come	ennesima	richiesta	di
attenzione.	Il	classico	consiglio	sarebbe	quello	di	non	badarci.	Giusto.	Peccato	che	scrollarsi	di	dosso	l’avversione
altrui	 sia	 impossibile,	 è	una	pretesa	disumana.	Così,	oltre	a	essere	odiato	da	qualcuno,	 te	ne	preoccupi	quando
non	dovresti,	col	risultato	di	renderti	ancora	più	detestabile.	L’incapacità	di	ignorare	le	cattiverie	si	aggiunge	agli
altri	 difetti.	 Il	 fatto	 è	 che	 il	 sarcasmo	 e	 l’astio	 percepiti	 pesano	 sempre	 più	 dell’affetto	 manifestato	 dagli
ammiratori.	Gli	amici	si	ingannano.	I	nemici,	invece,	loro	lo	sanno	chi	sei	veramente.
Prima	 c’era	 stata	Linda	Warburton,	 una	 guida	 con	 cui	 lavorava	 alla	 casa	museo	del	 generale	 Jackson,	 che	 si

indispettiva	 ogni	 volta	 che	 Jillian	 faceva	 il	 caffè	 forte	 nel	 cucinotto	 del	 personale	–	 Jillian	 faceva	 tutto	 forte	 –
perché	 lo	 preferiva	 leggero.	 Jillian	 allora	 si	 era	 presa	 la	 briga	 di	 bollire	 dell’acqua	 in	modo	 che	 Linda	 potesse
diluire	il	caffè	a	suo	piacimento,	ma	il	compromesso	in	grado	di	soddisfare	tutti	 i	gusti	aveva	avuto	come	unico
effetto	di	 indurre	quell’ottusa	venticinquenne	già	vecchia	a	un	odio	ancora	più	 feroce	nei	 suoi	 confronti:	Linda
infatti	 aveva	 sporto	 reclamo	 all’Ente	 del	 turismo	 della	 Virginia,	 sostenendo	 che	 Jillian	 Frisk	 imponeva	 al
cappellino	della	divisa	«un’inclinazione	 impertinente,	 storicamente	 impropria».	Poi	 era	 stata	 la	 volta	di	Tatum
O’Hagan,	 la	 sua	 asfissiante,	 bislacca	 coinquilina	 del	 1998,	 che	 all’arrivo	 di	 Jillian	 sembrava	 intenzionata	 a
diventarne	l’amica	del	cuore	–	in	realtà	avevano	solo	esagerato	un	po’	a	scambiarsi	confidenze	impastando	biscotti
–,	ma	che,	appena	Jillian	aveva	messo	 tra	 loro	una	minima,	misericordiosa	distanza,	una	 lama	di	 luce,	non	ne
aveva	più	tollerato	la	presenza,	al	punto	da	affiggere	un	calendario	che	specificava	le	sere	in	cui	ciascuna	poteva
occupare	 il	 soggiorno	 e	 gli	 orari	 –	 differenti	 –	 in	 cui	 cucinare.	 Poi,	 solo	 due	 anni	 prima,	 era	 stato	 il	 turno
dell’invadente	 Olivia	 Auerbach,	 come	 Jillian	 membro	 a	 titolo	 gratuito	 del	 comitato	 organizzatore	 del	 raduno
annuale	dei	violinisti	del	fiume	Maury,	che	l’aveva	accusata	di	«distrarre	i	musicisti»	e	«non	rispettare	il	decoro
imposto	dal	ruolo	di	volontaria».	(Come	darle	torto.	Jillian	aveva	avuto	una	relazione	rovente	con	un	partecipante
del	Tennessee,	che	ci	sapeva	fare,	non	solo	con	l’archetto).
Alta	 e	 slanciata,	 con	una	 fitta	 criniera	di	 riccioli	 ramati	 che	 le	 cadevano	 sciolti	 fino	ai	 gomiti,	 Jillian	passava

difficilmente	inosservata,	e	non	per	colpa	sua.	Si	considerava	una	bella	ragazza,	anche	se	la	qualifica	era	soggetta	a
scadenza.	Con	 i	 suoi	 quarantatré	 anni	 probabilmente	 sarebbe	 stata	 ben	presto	 retrocessa	 ad	«avvenente»	–	 in



previsione	 di	 essere	 definita	 «un	 bel	 tipo»,	 dato	 che	 nella	 post-menopausa	 i	 complimenti	 diventano	 unisex;
accipicchia,	non	vedeva	l’ora	di	sentirsi	dire	«te	li	porti	bene».	Avrebbe	potuto	perciò	liquidare	la	sorprendente,
sistematica	 incidenza	di	 animosità	 femminile	 nei	 suoi	 confronti	 come	un	maligno	 sgambetto	 in	 passerella.	Ma
guardandosi	 attorno,	 a	 Lexington,	 ogni	 autunno	 ravvivata	 dall’afflusso	 di	 attraenti	matricole	 della	Washington
and	 Lee	 University	 –	 che	 di	 anno	 in	 anno	 sembravano	 più	 giovani,	 contribuendo	 a	marcare	 le	 tappe	 del	 suo
declino	fisico	–,	Jillian	era	sbalordita	dalla	quantità	di	belle	donne	in	circolazione,	troppe	per	essere	tutte	oggetto
continuo	di	rivalità.	Anzi,	ai	tempi	delle	superiori	a	Pittsburgh,	quando	Jillian	era	goffa	e	ancora	imbarazzata	dalla
propria	statura,	a	scuola	le	simpatie	andavano	proprio	alle	ragazze	più	appariscenti,	le	bionde	esplosive	che	spesso
passavano	per	gentili	e	generose	solo	in	virtù	di	qualche	sorriso	elargito.	Il	suo	problema	non	era	quindi	l’aspetto
fisico,	 o	 comunque	non	 solo	quello,	 anche	 se	 i	 capelli	 in	particolare	 sembravano	un’involontaria	dichiarazione.
Bisognava	essere	all’altezza	di	capelli	come	i	suoi.
Perciò,	col	senno	del	poi,	era	stata	una	grossa	ingenuità	postare	agli	albori	dei	social	media	foto	di	oggetti	fatti

da	 lei	 attendendosi	 commenti	 confortanti	 tipo	 «molto	 carino!»	 o	 «super!»	 –	 o	 anche	 nessuna	 reazione,	 che
andava	bene	lo	stesso.	Invece	il	servizio	di	piatti	decorati	a	mano	aveva	attirato	una	serie	di	«sei	una	dilettante
senza	talento»	e	«vuoi	un	consiglio?	Butta	quella	robaccia	nel	cassonetto»,	così	Jillian	si	era	tirata	indietro,	come
se	avesse	posato	la	mano	su	una	stufa	bollente.	Nel	momento	in	cui	i	commenti	sui	social	arrivarono	a	degenerare
sistematicamente	in	minacce	di	stupro,	lei	aveva	già	da	tempo	eliminato	i	suoi	account.	Jillian	era	una	dilettante
dichiarata	 e	 certa	 gente	ne	 sembrava	 turbata.	Aveva	 imparato	da	 sola	un	pizzico	di	 italiano,	ma	 come	 impresa
futile,	non	in	vista	di	un	viaggio	a	Roma,	solo	perché	le	piaceva	il	suono	della	lingua	–	il	suo	altalenare	eloquente,	i
«mamma	mia»,	e	la	vivacità	che	dona	persino	a	un	oggetto	banale	come	una	matita.	Ma	era	una	fase	senza	scopo,
e	il	punto	era	proprio	quello.	Jillian	faceva	dell’agire	senza	scopo	il	suo	scopo.	Aveva	impiegato	anni	a	capire	che
incontrava	 tante	difficoltà	 a	 scegliersi	 una	 carriera	perché	non	voleva	 fare	 carriera.	Era	 circondata	da	 arrivisti:
beh,	che	si	tenessero	pure	i	loro	obiettivi,	i	loro	percorsi,	le	loro	aspirazioni,	lo	sforzo	febbrile	in	direzione	di	una
meta	 remota	 destinata	 a	 deluderli	 nel	 caso	 improbabile	 che	 la	 raggiungessero.	 Qualcuno	 deve	 pur	 godersi	 il
mondo	 in	 cui	 vive,	 invece	 di	 guardare	 fuori	 dal	 finestrino	 mentre	 scappa	 da	 un’altra	 parte.	 Non	 era	 tanto
un’imposizione	 ideologica,	 quanto	 una	 semplice	 inclinazione	 alla	 flemma	 o	 persino	 alla	 pigrizia,	 che	 Jillian
accettava	spensierata.	Più	che	convertire	gli	altri	le	interessava	smettere	di	scusarsi.
È	 strano	 come	 il	 rifiuto	 di	 «diventare	 qualcuno»,	 perché	 si	 è	 già	 qualcuno	 e	 non	 si	 prova	 un	 particolare

desiderio	di	cambiare,	oppure	l’ammissione	di	«non	avere	progetti»	in	un	tono	di	voce	che	sottintende	l’assenza	di
vergogna,	abbia	 il	potere	di	mandare	 in	bestia	 le	persone.	Di	 recente	Jillian	aveva	appreso	al	bar	dell’esclusivo
Bistro	on	Main,	nel	 centro	di	Lexington,	 che	per	una	donna	della	borghesia	medio-alta,	uscita	dalle	 scuole	più
costose,	dotata	di	ampie	«possibilità»,	non	avere	obiettivi	a	parte	divertirsi	era	«poco	americano».	Il	suo	era	un
fascino	deperibile,	o	almeno	così	sosteneva	a	seguito	di	una	serie	di	romantici	diminuendo.	Persino	per	i	maschi	–
immuni	per	 via	del	 genere	 a	 reazioni	 allergiche	nei	 confronti	 di	 Jillian,–	 tutte	 le	 sue	 creazioni,	 nate	per	 gioco,
senza	 la	 minima	 intenzione	 di	 farsi	 un	 nome,	 di	 trovare	 spazio	 in	 una	 galleria	 o	 di	 ottenere	 recensioni	 sul
«Roanoke	Times»,	potevano	sembrare	divertenti	o	addirittura	affascinanti,	ma	solo	all’inizio,	perché	dopo	un	po’
Jillian	 risultava	 infantile	 o	 folle,	 o	 imbarazzante,	 e	 gli	 uomini	 passavano	 oltre.	 Con	 un’unica,	 fondamentale
eccezione.

Jillian	aveva	incontrato	Weston	Babansky	a	un	corso	scadente	di	letteratura	quando	erano	entrambi	studenti	della
Washington	and	Lee.	L’assistente	che	teneva	il	seminario	era	disorganizzato,	e	dal	suo	borbottio	non	si	riusciva	a
capire	se	si	rivolgesse	all’uditorio	o	parlasse	da	solo.	Jillian	era	rimasta	colpita	dal	fatto	che	Weston	–	o	«Baba»,
come	lo	aveva	ribattezzato	dopo	averlo	conosciuto	un	po’	meglio	–	fosse	restio	ad	associarsi	agli	altri	studenti	che
si	 scagliavano	 contro	 le	 esecrabili	 lezioni	 di	 Steve	 Reardon,	 perché	 pagavano	 uno	 sproposito	 di	 retta	 per	 quel
guazzabuglio	di	discorsi	sconclusionati,	e	 il	gusto	che	provavano	nell’invettiva	bastava	a	spiegare	come	mai	non
cambiassero	ateneo.	Baba	invece	si	mostrava	solidale	con	il	docente.	La	prima	volta	che	avevano	preso	un	caffè
assieme,	aveva	detto	a	Jillian	che	 in	 realtà	 i	discorsi	di	Reardon	erano	molto	 interessanti,	bastava	 seguirlo	 con
attenzione.	Il	problema	era	che	alle	doti	accademiche	non	corrispondevano	necessariamente	capacità	istrioniche,
e	l’insegnamento	era	teatro.	Era	convinto	che	lui	in	cattedra	non	sarebbe	stato	migliore,	e	da	quel	punto	di	vista
probabilmente	aveva	ragione.	Weston	Babansky	era	introverso,	meditativo,	fuggiva	i	riflettori.	Essendo	già	allora
oggetto	di	scarse	simpatie,	Jillian	apprezzava	la	sensibilità	del	suo	compagno	di	corso	–	anche	se	il	ragazzo,	di	tre
o	quattro	anni	più	vecchio	degli	altri,	non	poteva	definirsi	mite	né	effemminato.	Appena	pronunciava	un	giudizio
Baba	ne	percepiva	l’effetto	sul	destinatario,	come	se	sparasse	col	fucile	di	Willy	il	Coyote,	con	la	canna	a	U.	Era
stato	proprio	quello	uno	dei	primi	argomenti	su	cui	si	erano	confrontati:	la	superficialità	della	gente	nel	lanciare
strali	a	destra	e	a	manca	per	puro	divertimento;	la	violenza	con	cui	ormai	le	persone	distribuivano	insulti	a	caso,
come	terroristi	che	spruzzano	acido	tra	la	folla.	La	cattiveria	pura	era	diventata	una	forma	di	svago	abituale.	Dato
che	la	riprovazione	di	cui	era	vittima	consapevole	era	indubbiamente	minima	rispetto	alla	mole	di	sberleffi	di	cui
era	 ignara,	 la	 stessa	 Jillian	 era	 diventata	 ancora	 più	 riluttante	 a	 provare	 antipatia,	 persino	 nei	 confronti	 di
celebrità	 che	 ne	 sarebbero	 sempre	 state	 all’oscuro	 –	 pop	 star,	 politici,	 attori	 o	 mezzibusti	 televisivi,	 bersagli
presumibilmente	 facili	 in	 quanto	 personaggi	 pubblici.	 Se	 si	 sorprendeva	 a	 dire	 «quello	 proprio	 non	 lo	 reggo»,
udiva	subito	l’accusa	con	l’orecchio	della	vittima	e	trasaliva.	Venne	fuori	che	anche	Baba	era	del	Nord	e,	rispetto	al
futuro,	altrettanto	in	alto	mare.	Il	bello	poi	era	che	entrambi	erano	in	cerca	di	 un	compagno	per	giocare	a	tennis	–
possibilmente	uno	che	non	ti	liquida	sprezzante	appena	spari	un	dritto	selvaggio	oltre	la	recinzione.	Guarda	caso
si	 trovarono	 benissimo	 fin	 dal	 primo	 scambio.	 Entrambi	 avevano	 bisogno	 di	 un	 lungo	 riscaldamento	 e
apprezzavano	l’uso	del	cervello	quanto	quello	della	forza.	Preferivano	tutti	e	due	palleggiare	per	ore	piuttosto	che
sfidarsi	in	una	partita	vera	e	propria;	giocavano	comunque	il	punto,	vincendolo	o	perdendolo,	ma	nessuno	teneva
il	conto	–	altro	esempio	della	mancanza	intenzionale	di	intenzioni	da	parte	di	Jillian.	Non	guastava	che	Baba	fosse
un	bel	ragazzo,	anche	se	di	una	bellezza	schiva	che	sfuggiva	ai	più,	con	braccia	e	gambe	da	tennista,	nervose	ed



elastiche.	 In	 campo	 era	 cattivo,	 duro	 e	 spietato,	ma	 l’istinto	 assassino	 svaniva	non	 appena	 varcava	 in	 uscita	 la
recinzione	metallica.	La	sua	tendenza	a	prendersela	con	sé	stesso	quando	sbagliava	immotivatamente	era	l’arma
segreta	di	Jillian.	Dopo	tre	o	quattro	rovesci	di	fila	mandati	in	rete,	Baba	finiva	per	perdere	facendo	tutto	da	solo.
Era	un	tipo	complicato,	più	di	quanto	sembrasse,	con	una	subdola	tendenza	alla	depressione	che	ammetteva	in	via
generale,	senza	però	farla	mai	pesare	in	compagnia.
Jillian	ammirava	di	più	il	sobrio	disagio	di	Baba	in	mezzo	alla	gente	della	disinvoltura	degli	affabulatori	e	dei

bon	vivant	che	tenevano	banco	alle	feste	senza	mai	rimanere	a	corto	di	argomenti,	cosa	che	a	Baba	invece	capitava
spesso,	e	per	questo	se	ne	stava	spesso	zitto.	Jillian	imparò	da	lui	che	tacere	non	è	per	forza	mortificante,	e	una
parte	del	tempo	più	fecondo	passato	assieme	scorreva	in	silenzio.
Baba	era	una	sorta	di	eremita,	che	faceva	le	ore	piccole	e	dava	il	meglio	di	sé	quando	lavorava	alle	quattro	di

mattina;	Jillian,	scherzando,	diceva	che	se	i	campi	fossero	stati	illuminati	non	sarebbe	mai	riuscita	a	strappargli
un	punto.	Essendo	 la	più	socievole	dei	due,	dopo	che	si	erano	sfiniti	a	colpi	di	 racchetta,	era	Jillian	a	 fornire	 il
grosso	degli	argomenti	nel	loro	rituale	briefing	a	bordocampo,	seduti	su	una	panchina.	Per	essere	un	uomo,	Baba
provava	un	gusto	 insolito	nello	 sbrogliare	 i	 fili	 sottili	 dei	 sentimenti.	Così	 i	 due	 si	 consultavano	 sulle	 rispettive
vicende	di	amicizia	e	di	amore.	Baba	non	fu	né	turbato	né	sorpreso	quando	una	delle	coinquiline	di	Jillian	allo
studentato	arrivò	all’oltraggio	di	tornarsene	stizzita	in	camera	sua	ogni	volta	che	Jillian	entrava	nell’area	comune.
«Tu	hai	un	sapore	deciso»	 le	disse	Baba.	«A	certa	gente	non	piacciono	 le	acciughe».	«Le	 interiora»	 lo	corresse
Jillian	ridendo.	«Ogni	volta	che	arrivo	io	è	più	come	se	a	quella	avessero	messo	nel	piatto	una	quantità	enorme	di
frattaglie…	stracotte,	grigie	e	puzzolenti».In	 realtà	era	difficile	dire	quali	 scambi	 fossero	più	piacevoli,	 i	botta	e
risposta	in	campo	o	i	tête-à-tête	alla	fine.	Sembrava	che	la	conversazione	tra	loro	proseguisse	con	mezzi	diversi.
Come	a	un	grande	colpo	d’approccio	segue	una	smorzata,	Baba	non	faceva	in	tempo	a	mettere	in	dubbio,	lì	sulla
panchina,	se	valesse	la	pena	laurearsi	alla	Washington	and	Lee	(si	interessava	di	reti	informatiche,	un	settore	in
rapida	trasformazione,	tanto	che	la	maggior	parte	di	quello	che	studiava	era	già	superato)	che	Jillian	annunciava
di	aver	trovato	una	fantastica	ricetta	rapida	per	il	pollo	alla	parmigiana.	La	pallina	della	conversazione	schizzava
ai	quattro	angoli	delle	loro	vite,	dai	pallonetti	teoretici	sull’inevitabilità	dell’esistenza	di	una	vita	dopo	la	morte	–	o
prima	della	morte?	–,	dato	che	l’energia	non	può	essere	creata	né	distrutta,	fino	ai	colpi	vincenti	sulla	gigioneria	di
Jerry	Springer,	che	all’inizio	aveva	un	suo	fascino,	ma	ormai	era	insopportabile.	Fu	con	Baba	che	Jillian	a	poco	a
poco	 arrivò	 a	 capire	 che	 forse	 non	 aveva	 intenzione	 di	 «realizzarsi»	 diversamente	 da	 com’era,	 e	 a	 prendere	 in
considerazione	 la	 possibilità	 di	 esprimere	 la	 sua	 creatività	 al	 di	 fuori	 dell’ambiente	 artistico,	 tronfio	 e
incredibilmente	 fasullo.	Entrambi	 riconoscevano	 l’importanza	di	essere	padroni	della	propria	vita	e	del	proprio
tempo;	la	prospettiva	di	sgobbare	come	dipendenti	dalle	nove	alle	cinque	gli	dava	la	pelle	d’oca.	Mentre	Baba	si
specializzava	 in	 una	 disciplina	 più	 scientifica	 (le	 sfuggiva	 quale),	 Jillian	 finì	 per	 scegliere	 un	 corso	 di	 studi
opportunamente	 multidisciplinare	 sulla	 contaminazione	 in	 campo	 artistico	 (un	 percorso	 privo	 di	 applicazioni
pratiche	 che	 fece	 partire	 la	 sua	 età	 adulta	 in	 tema),	 e	 dopo	 la	 laurea	 restò	 a	 lavoricchiare	 a	 Lexington,	 dando
lezioni	di	grammatica	e	matematica,	spesso	per	la	preparazione	agli	esami	di	ammissione	all’università,	a	studenti
delle	superiori	rimasti	indietro.	Era	la	metà	degli	anni	Novanta,	Internet	era	in	fase	di	decollo	e	come	creatore	di
siti	web	Baba	non	aveva	difficoltà	a	procurarsi	tutto	il	 lavoro	che	gli	 interessava.	Quindi	fin	dall’inizio	entrambi
potevano	svolgere	la	loro	attività	ovunque.
Ma	se	puoi	andare	dove	vuoi,	puoi	anche	restare	dove	sei.	Lexington	era	una	città	universitaria	molto	carina,

con	illustri	esempi	di	architettura	coloniale,	animata	dall’afflusso	di	turisti	e	cultori	della	Guerra	Civile.	In	Virginia
il	meteo	era	clemente	dalla	primavera	all’autunno.	E	la	cosa	bella,	al	di	là	delle	creazioni	particolari	e	insensate	di
Jillian	–	le	tende	bordate	con	le	nappine	dei	cappelli	da	hockey,	il	collage	di	bizzarri	titoli	di	giornale	(«Donna	fa
causa	 per	 essere	 stata	 messa	 al	 mondo»)	 –,	 era	 poter	 giocare	 a	 tennis	 con	 il	 compagno	 ideale	 tre	 volte	 alla
settimana.
Stanchi	 di	 doversi	 adeguare	 alle	 esigenze	 delle	 squadre	 universitarie,	 Jillian	 e	 Baba	 abbandonarono	 i	 campi

dell’ateneo,	 in	cui	avrebbero	potuto	continuare	a	giocare	da	ex	alunni,	per	quelli	spartani	e	più	appartati	che	 la
Rockbridge	County	High	School	apriva	al	pubblico,	 tre	di	numero,	 schermati	da	un	 filare	di	alberi	alti	 e	 con	 la
superficie	così	crepata	da	introdurre	nel	gioco	il	fattore	fortuna	(o,	meglio,	una	scusa	pronta).	Soprattutto	d’estate
si	ritiravano	in	meditazione	sulla	panchina	per	un’ora	o	due,	con	l’aria	umida	del	Sud	a	fargli	da	cuscino.	Jillian
sfregava	 via	 dalle	 braccia	 i	 cristalli	 di	 sudore	 e	 talvolta	 si	 leccava	 la	 pelle	 che	 sapeva	 di	 sale.	 «Sono	 un	Dorito
umano»	 diceva.	 I	 due	 si	 scambiavano	 ricette	 e	 screditavano	 programmi	 televisivi,	 ma	 il	 fulcro	 della	 loro
conversazione	erano	gli	enigmatici	comportamenti	altrui.
«Va	bene,	 lo	 so	 che	 l’avevo	 escluso,	ma	 tu	 l’avevi	predetto	 e	non	 sbagliavi»	 aveva	 esordito	un	giorno	Jillian.

«Venerdì	 sono	andata	a	 letto	 con	Sullivan.	Niente	di	grave,	ma	senti	questa:	nel	bel	mezzo,	 ehm,	della	 cosa,	 si
mette	a	gridare	a	squarciagola	“sono	eccitatissimo!”	e	non	la	smette	più.	Ma	che	bisogno	c’è	di	dirlo?».
«Si	dicono	 le	 cose	più	 strane	durante	 il	 sesso»	aveva	 ammesso	Baba.	«Bisognerebbe	poter	dire	quello	 che	 si

vuole.	Forse	dovresti	essere	un	po’	più	tollerante	con	lui».
«La	mia	non	è	proprio	una	critica.	Però	è	come	astrarsi.	Staccarsi.	Come	guardarsi	da	fuori…	Cioè,	la	maggior

parte	della	 gente	 gode	 con	 fantasie	puberali	 o	 addirittura	prepuberali,	 e	 “sono	 eccitatissimo”	 suona	 iperadulto.
Freddo,	formale,	quasi	in	terza	persona.	Sono	eccitatissimo?	Dimmi	se	è	normale».
«La	normalità	non	esiste».
«Ma	non	immagini	quanto	poco	eccitante	sia	ricevere	la	comunicazione	ufficiale	che	il	tuo	partner	è	“eccitato”.

Però	l’estasi	di	Sullivan	è	sempre	meglio	della	lagna	infinita	di	Andrew	Carver:	“Ooh	amore!	Ooh	amore,	amore,
amore!”.	Da	accapponare	la	pelle».
«Basta	così.	Giuro	che	non	verrò	a	letto	con	te,	Frisk,	se	prima	serve	un	copione	approvato».
Avrebbe	infranto	la	promessa.	In	varie,	forse	tragiche,	occasioni	tra	loro	sarebbe	scoppiato	l’amore,	improvviso,

forte,	totale.	Al	primo	giro	Baba	aveva	una	ragazza	fissa	e	aveva	portato	avanti	con	Jillian	una	torrida	relazione
parallela	finché,	per	il	senso	di	colpa	nei	confronti	della	sua	fidanzata,	a	malincuore	si	era	chiamato	fuori.	Quando



avevano	 ripreso,	 anni	 dopo	–	 due,	 tre	 o	 quattro?	 La	 cronologia	 ormai	 era	 confusa	–,	 Jillian	 aveva	 frainteso	 la
ricaduta	 considerandola	 alla	 stregua	 del	 futile	 passatempo	 dei	 cosiddetti	 «amici	 di	 letto»,	 in	 seguito	 definiti
«trombamici».	 Così,	 quando	un	 fine	 settimana	 ebbe	 una	 storiella	 con	 un	 barman	 focoso,	 ovviamente	 raccontò
tutto	a	Baba	dopo	il	tennis.	Lui	rimase	letteralmente	senza	parole	–	accasciato	inerte	sulla	solita	panchina,	tanto
che	c’è	da	meravigliarsi	che	non	fosse	ancora	riverso	lì.
Chi	 avesse	 patito	 di	 più	 questo	 doppio	 gancio	 al	mento	 era	 oggetto	 di	 dibattito	 e	 al	 termine	 di	 entrambe	 le

relazioni	sessuali	era	seguito	un	intervallo	straziante,	in	cui	non	si	erano	parlati	né	tantomeno	avevano	giocato	a
tennis.	Jillian	non	dimenticava	mai	di	migrare	da	sola	alla	loro	panchina	post-partita	dove,	inginocchiata	a	terra,
poggiava	 la	 fronte	sui	 listelli	 ruvidi	e	 scrostati	 in	un	atteggiamento	 inequivocabilmente	supplice.	E	poi	gemeva,
non	c’era	altro	termine,	e	i	 lamenti	partivano	dal	centro	del	diaframma,	la	parte	del	corpo	da	cui	ti	 insegnano	a
cantare	 l’opera.	 Sarebbe	 stato	 un	melodramma	 se	 qualcuno	 vi	 avesse	 assistito,	ma	 almeno	 all’inizio	 Jillian	 era
sola.	Finché	un	insegnante	non	corse	fino	al	parcheggio	e	le	gridò:	«Tutto	bene?».	Doveva	aver	pensato	che	fosse
stata	aggredita	–	il	che	in	un	certo	senso	era	vero.	Curiosamente	non	riusciva	più	a	ricordare	se	quei	pellegrinaggi
avessero	 avuto	 luogo	 dopo	 essere	 stata	 lasciata	 o	 viceversa,	 perché	 era	 difficile	 stabilire	 quale	 ruolo	 fosse	 più
atroce.
Weston	 Babansky	 e	 Jillian	 Frisk	 erano	 migliori	 amici	 –	 un	 rapporto	 banalizzato	 da	 acronimi	 come	 BF,

notoriamente	riferito	a	un	compagno	con	cui	dopo	una	settimana	non	parli	più.	Si	conoscevano	da	ventiquattro
anni	e	in	tutto	quel	tempo	mai	un	intruso	aveva	rivendicato	quel	superlativo.	L’operazione	di	mutua	distruzione
aveva	 avuto	un	 effetto	 immunizzante,	 e	 innalzato	 il	 loro	 rapporto	 a	 un	piano	 spirituale	 superiore,	 almeno	 così
pensavano	loro.	Dopo	la	storia	d’amore,	dopo	il	sesso,	nessuno	dei	due	era	tormentato	dalla	curiosità	sui	rispettivi
viluppi	 di	 membra.	 Baba	 non	 era	 circonciso;	 Jillian	 rifiutava	 di	 depilarsi	 l’inguine:	 non	 avevano	 segreti.	 Era
probabile	 che,	 essendo	 sopravvissuti	 al	 peggio,	 sarebbero	 stati	 migliori	 amici	 a	 vita,	 dimostrando	 al	 resto	 del
mondo	che	quel	genere	di	rapporto	esisteva.

Nel	millennio	 successivo	 Jillian	 era	 andata	 ad	 abitare	nella	 graziosa	dépendance	di	 una	 villa	 d’anteguerra,	 che
custodiva	 quando	 i	 proprietari	 erano	 all’estero.	 Non	 pagava	 l’affitto	 e	 dietro	 un	 modesto	 compenso	 riceveva
pacchi,	ritirava	la	posta,	portava	in	strada	i	bidoni	dell’immondizia	e	li	recuperava,	annaffiava	le	piante	della	casa
padronale,	apriva	il	cancello	al	giardiniere	ed	evitava	di	passare	fuori	la	notte	quando	gli	Chevalier	non	c’erano.	Il
villino	era	una	sistemazione	comoda,	anche	se	si	prestava	a	fare	da	sfondo	a	uno	dei	tanti	film	dell’orrore,	ma	i
quattro	vani	erano	appena	sufficienti	a	ospitare	una	baraonda	di	carta	crespa,	compensato,	mastice	e	chiodi	per	il
bricolage,	quando	Jillian	si	lanciava	nell’ennesimo	«progetto»	senza	finalità.	Le	avevano	lasciato	campo	libero	per
la	 ristrutturazione,	 così	 quando	 non	 aveva	 l’esigenza	 di	 dedicarsi	 a	 creazioni	 più	 elaborate	 passava	 il	 tempo	 a
levigare	 il	 pavimento	 di	 quercia,	 ricamare	 tovaglie,	 piastrellare	 il	 bagno,	 sverniciare	 tavoli	 e	 riparare	 sedie	 a
dondolo	sgangherate.	Qualche	anno	prima,	da	bravo	adulto,	Baba	si	era	finalmente	comprato	una	casa,	che	per
l’insolita	 struttura	 triangolare,	 col	 tetto	 spiovente	 fino	 a	 terra,	 e	 l’aspetto	 rustico	 ricordava	 a	 Jillian	 quelle
sull’albero	–	lei	invece,	almeno	così	pensava,	si	godeva	le	gioie	della	proprietà	senza	le	seccature.
Per	guadagnarsi	da	vivere	Jillian	assemblava	la	piccola	retribuzione	percepita	dagli	Chevalier	con	i	proventi	di

una	miriade	di	lavoretti,	come	si	cuciono	assieme	pezze	di	tessuti	diversi	per	fare	le	coperte	imbottite.	Continuava
a	 dare	 lezioni	 private,	 oltre	 a	 fare	 supplenze	 alla	 Rockbridge	 County	 High	 School,	 sempre	 che	 gli	 eventuali
impegni	 pomeridiani	 non	 cadessero	 di	 lunedì,	 mercoledì	 o	 venerdì,	 i	 giorni	 che	 dedicava	 di	 regola	 al	 tennis.
Andava	 d’accordo	 con	 gli	 studenti;	 se	 non	 altro	 loro	 sembravano	 sempre	 entusiasti	 dei	 suoi	 capelli.	 Avere	 dei
ragazzini	attorno	addolciva	la	prospettiva	plausibile	che	non	avrebbe	mai	avuto	una	famiglia	sua.	Stando	molto	a
contatto	 con	 i	 figli	degli	 altri	non	 si	 sentiva	 frustrata	nel	 suo	 senso	materno,	 e	 spesso	 sospettava	 che	 i	 genitori
degli	alunni	la	invidiassero	un	po’,	perché	dopo	le	lezioni	lei	se	ne	tornava	a	casa	da	sola.
Le	mancava	di	più	un	amante,	ma	il	desiderio	pressante	di	trovare	l’anima	gemella	che	l’aveva	posseduta	a	venti

e	a	 trent’anni	aveva	 lasciato	spazio	a	uno	stato	d’animo	molto	più	gradevole	rispetto	a	una	cupa	rassegnazione.
Era	 ancora	 aperta	 all’eventualità.	 Non	 aveva	 rinunciato,	 ma	 preferiva	 la	 solitudine	 all’ennesimo	 giro	 in
ottovolante,	che	dal	culmine	dell’ebbrezza	precipita	il	cuore	nello	sconforto.	Aveva	una	bella	vita,	e	qualche	amico
interessante.	Aveva	il	tennis	e	aveva	Baba.
Il	quale	Baba	contava	nel	suo	passato	una	sorprendente	quantità	di	donne.	 In	contrasto	col	suo	 fenotipo	–	 il

disadattato	moderatamente	sociofobico,	il	solitario	che	da	cliché	perde	completamente	la	testa	appena	abbassa	le
difese	–,	Baba	aveva	chiuso	quasi	 tutte	quelle	 relazioni	di	 sua	 iniziativa.	 Il	 suo	orecchio,	 che	affascinava	Jillian
perché	 in	 grado	 di	 percepire	 ogni	 singola	 nota	 di	 un	 accordo	 emotivo,	 individuava	 sempre	 qualche	 stonatura.
Siamo	tutti	spettatori	delle	nostre	vite	e	ascoltando	la	sinfonia	dei	propri	sentimenti,	Baba	era	come	uno	di	quei
prodigi	musicali	in	grado	di	localizzare	un	si	bemolle	al	posto	di	un	si	naturale	–	nella	quinta	sedia	della	sezione
delle	 viole	 –	 che	 per	 lui	 rovinava	 tutto	 il	 pezzo,	 mentre	 frequentatori	 di	 concerti	 meno	 attenti	 trovavano
l’esecuzione	intonata.
Ma	da	un	paio	d’anni	a	quella	parte,	un	arco	di	tempo	a	dir	poco	inusitato,	Baba	frequentava	una	donna	un	po’

più	giovane,	che	lavorava	in	segreteria	studenti	alla	Washington	and	Lee,	e	da	qualche	mese	–	un’altra	novità	–
questa	Paige	Myer	si	era	trasferita	a	casa	sua.
Jillian	non	era	proprio	gelosa;	a	pensarci	bene	non	 lo	era	affatto.	Quando	aveva	 iniziato	a	 frequentare	Paige,

Weston	Babansky	aveva	già	quarantacinque	anni,	era	ben	ora	che	avesse	una	relazione	stabile.	L’amore	di	Jillian
per	Baba	era	 rotondo,	accogliente,	 spazioso,	 e	 l’attrazione	 fisica,	pur	 se	 tecnicamente	presente,	 aveva	ormai	un
carattere	puramente	estetico.	La	sua	compagnia	le	era	gradita	quanto	la	permanenza	in	un	ristorante	arredato	con
gusto.	Era	una	 sensazione	piacevole	 che	non	 le	 suscitava	nessuno	 stimolo,	 così	 come	non	aveva	mai	provato	 il
desiderio	di	scoparsi	una	sala	da	pranzo.
Fino	 a	 quel	momento	 l’avvento	di	Paige	Myer	nella	 vita	di	Baba	 aveva	 allarmato	 seriamente	 Jillian	un’unica

volta.	Era	un	pomeriggio	d’autunno,	pochi	mesi	dopo	l’inizio	di	questa	nuova	relazione,	e	i	due	amici	erano	seduti



sulla	solita	panchina	a	Rockbridge.
«A	proposito»	esordì	Baba.	«Ho	dato	qualche	lezione	di	tennis	a	Paige».
«Stai	cercando	di	rimpiazzarmi»	esclamò	Jillian	aggrottando	la	fronte.
Baba	si	mise	a	ridere.	«Sei	proprio	una	bambina!».
«Sotto	questo	profilo	sì».
«Sai	che	non	abbiamo	l’esclusiva.	Entrambi	a	volte	giochiamo	con	altre	persone.	Lo	sport	è	promiscuo».
«Una	cosa	è	darsi	un	po’	da	 fare	a	 latere,	altro	è	 fare	 la	 troia	e	altro	ancora	è	buttare	via	un	vecchio	partner

affidabile	 per	 della	 carne	 fresca	 più	 sexy.	 E	 poi	 la	 settimana	 ha	 solo	 sette	 giorni.	 Dimmi	 perché	 i	 miei	 tre
pomeriggi	non	dovrebbero	sembrarmi	a	rischio?».
Baba	 era	 gratificato.	 In	 quel	 tipo	 di	 gelosia	 ci	 si	 poteva	 crogiolare,	 perciò	 chiuse	 il	 discorso	 con	 palese

rammarico.	«Beh,	rilassati	pure.	Le	lezioni	di	tennis	sono	state	un	disastro».
Jillian	saltò	in	piedi	e	accennò	una	danza.	«Evviva!».
«Non	sta	bene	esultare	così	delle	disgrazie	di	un’altra	donna»	la	redarguì	Baba.
«Non	mi	importa	se	“non	sta	bene”.	Io	penso	a	blindare	i	miei	spazi	del	lunedì,	mercoledì	e	venerdì»	esclamò

Jillian	rimettendosi	a	sedere	soddisfatta.	«Raccontami	tutto».
«L’ho	fatta	piangere».
«Non	ci	credo».
«È	solo	che…	ci	vorrebbero	anni	per	colmare	la	differenza	di	livello.	Lei	comincia	da	zero	e	non	lo	fa	per	il	puro

desiderio	di	giocare	a	tennis.	Vuole	solo	fare	qualcosa	con	me,	e	allora	è	meglio	se	ce	ne	andiamo	al	cinema.	Non
sono	 sicuro	 che	 sia	 portata	 e	 senza	 dubbio	 io	 non	 ho	 la	 pazienza.	Una	 noia	 claustrofobica.	Non	 capisco	 come
facciano	i	professionisti	a	reggere.	Io	ho	dovuto	smettere	di	darle	 lezioni	perché	se	andava	avanti	quella	tortura
finivamo	per	lasciarci.	Lei	mi	faceva	sentire	un	tiranno	e	io	la	facevo	sentire	inadeguata».
«Giocavate	qui?»	chiese	cauta	Jillian.
«No,	l’ho	portata	all’università».
«Bene.	Rockbridge	sarebbe	stato	un	tradimento».
«L’ultima	volta	che	ci	siamo	cimentati	in	questa	impresa	impossibile,	Paige	ha	spedito	tante	di	quelle	palline	nel

campo	vicino	che	i	tizi	hanno	cominciato	a	respingerle	scaraventandole	due	campi	più	in	là.	Tu	ti	saresti	divertita
un	sacco,	uccellaccio	del	malaugurio»	disse	con	affetto.
«Mi	sarei	divertita»	ammise	Jillian.	«Ma	non	le	auguro	nulla	di	male.	Almeno	finché	si	tiene	alla	larga	dal	mio

cazzo	di	campo	da	tennis».

Indubbiamente	 il	 primo	 incontro	 tra	 loro	 tre	 avrebbe	 potuto	 andare	meglio.	Quando	 l’aveva	 invitata	 a	 cena,	 a
gennaio,	Baba	si	era	mostrato	insolitamente	teso	in	vista	delle	presentazioni,	e	per	Jillian	era	stato	il	primo	indizio
che	quella	nuova	relazione	andava	a	toccare	l’armonia	di	un	accordo	maggiore.	Preparandosi	per	la	serata,	Jillian
aveva	pensato	che	sarebbe	forse	stato	saggio	legarsi	i	capelli	per	essere	meno	appariscente,	ma	non	aveva	calcolato
bene	i	tempi	della	doccia	e	i	riccioli	erano	ancora	bagnati.	Passando	in	rassegna	cosa	indossare,	si	era	preoccupata
che	i	jeans	potessero	sembrare	irriguardosi	per	l’occasione,	così	si	era	orientata	in	senso	opposto.	Ripensandoci,	il
boa	fulvo	svolazzante	era	stato	un	errore,	anche	se	nello	specchio	della	camera	da	letto	le	era	sembrato	un	tocco
finale	irresistibile.	Ma	non	fu	quello	a	metterla	nei	guai.
Irrompendo	nella	cucina	di	Baba,	Jillian	si	rese	conto	che	doveva	essere	tesa	a	sua	volta,	perché	nella	frenesia	di

consegnare	il	vino	e	liberarsi	del	regalino	avvolto	in	un	foglio	di	corteccia	di	betulla	dimenticò	di	prestare	davvero
attenzione	alla	nuova	fidanzata	–	al	suo	aspetto,	all’impressione	che	dava.	Da	Baba	Jillian	si	sentiva	a	casa	quasi
quanto	nel	suo	villino,	ma	sotto	quel	tetto	spiovente	era	ufficialmente	l’ospite.	Perciò	all’inizio	entrò	in	confusione
su	chi	avesse	 il	compito	di	mettere	a	suo	agio	 l’altro.	«Ho	fatto	questa	collanina,	guarda»	balbettò	col	cappotto
ancora	addosso,	accennando	al	pacchetto.	«Si	 trova	bigiotteria	 favolosa	di	 tutti	 i	generi	ai	mercatini,	nei	negozi
dell’usato,	ne	vendono	scatole	intere	su	eBay…	Comunque,	si	creano	effetti	molto	più	interessanti	scomponendo	e
riassemblando…».
La	corteccia	di	betulla	non	è	proprio	l’ideale	per	impacchettare,	così	il	pensierino	cadde	dalla	fragile	confezione

direttamente	sul	palmo	di	Paige.	In	mano	sua	all’improvviso	la	collana	apparve	un	po’	ridicola.	«Oh»	esclamò	la
donna.	«Che	carina».
«Sto	ancora	sperimentando,»	proseguì	Jillian	«inserisco	altri	materiali	di	risulta,	come	pigne,	origami	fatti	con

la	carta	delle	caramelle,	pezzi	di	gomma	da	cancellare,	persino	pile	scariche…».
Paige	rialzò	 lentamente	 lo	sguardo,	scrutandola.	«Non	pensi	che	dopo	tutte	 le	conquiste	animaliste,	vivaddio,

sarebbe	bene	non	andare	in	giro	in	pelliccia?».
Jillian	indicò	con	noncuranza	il	proprio	cappotto.	«Questo	cimelio?	L’ho	scovato	in	un	negozio	dell’usato	anni

fa,	a	cinque	dollari.	Non	ho	idea	di	cosa	sia…	rat	musqué,	castoro?	Non	mi	importa	perché	con	questo	cavolo	di
freddo	polare	è	incredibilmente	caldo».
«E	incredibilmente	superato»	disse	Paige.
«Credo	 che	 “caldo”	 e	 “superato”	 siano	 sinonimi»	 intervenne	 temerario	 Baba,	 e	 la	 fidanzata	 lo	 guardò	 in

cagnesco.
Ci	volle	un	attimo	perché	Jillian	si	rendesse	conto	che	lei	e	Paige	avevano	avuto	uno	screzio,	e	non	da	poco,	a

meno	di	due	minuti	dal	suo	arrivo.	«Scommetto	che	gli	animali	che	hanno	dato	la	vita	per	questa	pelliccia	erano
già	 morti	 prima	 che	 io	 nascessi»	 fece	 presente.	 «Anche	 lasciando	 da	 parte	 la	 questione	 se	 queste	 bestiole
sarebbero	mai	 state	 allevate	 senza	 il	 commercio	 delle	 pelli,	 il	 mio	 rifiuto	 di	 indossare	 questo	 cappotto	 non	 le
riporta	in	vita,	giusto?	Perché	quindi	non	riscattare	il	loro	sacrificio?».
«Perché	andare	in	giro	con	un	indumento	così	barbaro	è	come	esprimere	un	giudizio»	ribatté	Paige.	«Significa

avallare	l’uccisione	degli	animali	per	utilizzarne	il	corpo».
«Non	facciamo	la	stessa	cosa	tutte	le	volte	che	mangiamo	carne?»	chiese	timidamente	Jillian.



«Io	non	mangio	carne»	rispose	gelida	Paige.
«Bene,	allora	sei	di	una	coerenza	ammirevole.	Per	fortuna	qui	siamo	al	calduccio,»	disse	Jillian	sgusciando	fuori

dal	barbaro	indumento	«così	possiamo	liquidare	l’argomento».	Azzardò	uno	sguardo	esasperato	rivolto	a	Baba,	e
probabilmente	non	avrebbe	dovuto.
Una	volta	che	il	trio	si	fu	sistemato	in	soggiorno	–	sarebbe	stato	forse	più	carino	se	anche	lei	avesse	avuto	un

cavaliere,	ma	non	 le	era	nemmeno	passato	per	 la	 testa	di	noleggiarlo	–	Jillian	 fu	 in	grado	di	 farsi	un’idea	della
nuova	fiamma	di	Baba.
Sulla	quarantina,	più	bassa	di	 lei,	come	del	resto	quasi	tutte	 le	altre	donne.	Esaurita	la	fase	del	di-dove-sei	fu

chiaro	che	l’accento	del	Maryland	della	fidanzata	era	stato	intaccato	dagli	studi	al	Nord	e	da	colleghi	di	università
internazionali,	conservando	le	vocali	gradevolmente	addolcite	ma	ripulito	di	ogni	 inflessione	campagnola.	Paige
era	piccola	e	ben	fatta	e	aveva	uno	stile	sobrio	e	minimal:	capelli	corti	e	ordinati,	felpa,	pantaloni	di	lana	e	stivali
Ugg	ormai	piuttosto	fuori	moda.	Era	carina,	anche	se	una	progressiva	sproporzione	dei	lineamenti	rendeva	il	suo
volto	 interessante	 più	 che	 bello	 secondo	 i	 vecchi	 canoni.	 In	 ogni	 caso	 aveva	 nell’espressione	 una	 vivacità,	 o
qualunque	sia	quell’inafferrabile	attributo	che	comunica	intelligenza	senza	bisogno	di	parole,	che	faceva	sembrare
la	 semplice	bellezza	un	 fattore	marginale.	Quella	punta	di	diffidenza	e	 riservatezza	 che	mostrava	poteva	essere
legata	alla	circostanza.	Dopotutto,	una	timidezza	e	un	imbarazzo	giustificabili	possono	essere	scambiati	dagli	altri
per	 i	 loro	 corrispettivi	più	aggressivi:	 indifferenza	e	ostilità.	 Jillian	 in	 seguito	 fece	 il	 grande	 sforzo	di	mostrarsi
affabile,	 lodando	 forse	 esageratamente	 l’insalata	 di	 lenticchie	 e	 quinoa,	 ma	 il	 resto	 della	 serata	 fu	 una	 lunga
rimonta	dalla	pelliccia.
In	 ogni	 caso,	 ormai	 quel	 lieve	 passo	 falso	 era	 acqua	 passata.	 Quando	 Paige	 batté	 il	 record	 di	 durata	 come

fidanzata	di	Baba,	Jillian	si	pose	come	priorità	di	andare	d’accordo	con	lei.	Forse	esisteva	un	divario	indefinibile
tra	 loro,	 ma	 Jillian	 era	 certa	 che	 potevano	 colmarlo	 con	 la	 forza	 di	 volontà.	 Lei	 voleva	 intrattenere	 rapporti
amichevoli	 con	 la	 fidanzata	 del	 suo	 migliore	 amico	 e	 Paige	 ovviamente	 desiderava	 intrattenere	 rapporti
amichevoli	con	la	migliore	amica	del	suo	fidanzato.	Doveva	per	forza	trovare	applicazione	una	sorta	d’inesorabile
proprietà	 transitiva.	Se	A	ama	B,	e	B	ama	C,	allora	A	ama	C,	giusto?	E	viceversa.	Jillian	non	era	un’idiota,	e	 si
rendeva	conto	di	dover	fare	un	passo	indietro	rispetto	a	Baba	in	presenza	di	Paige.	Conoscere	il	fidanzato	di	una
donna	da	vent’anni	 le	dava	un	 indebito	vantaggio.	Paige,	 inoltre,	 senza	dubbio	 sapeva	che	Jillian	e	Baba	erano
andati	a	letto	insieme,	il	che	era	imbarazzante.
Di	conseguenza	Jillian	poteva	gloriarsi	di	frapporre	una	distanza	innaturale	tra	sé	e	il	suo	migliore	amico,	nelle

numerose	occasioni	in	cui	andava	a	bere	una	cosa	da	lui	e	Paige	o	li	invitava	a	cena,	e	a	volte	smussava	l’ardore
assai	 poco	 diplomatico	 tra	 compagni	 di	 tennis	 invitando	 a	 giocare	 anche	 un’altra	 coppia.	 In	 presenza	 di	 Paige
Jillian	poneva	a	Baba	domande	di	circostanza	sui	siti	web	che	stava	curando,	anche	se	sapeva	tutto	da	settimane	e
ne	aveva	già	discusso	le	problematiche	specifiche	dopo	il	tennis.	Si	mostrava	altrettanto	interessata	ai	problemi	di
Paige	con	le	procedure	di	ammissione	all’università,	entrando	nei	dettagli	della	difficoltà	di	bilanciare	l’eccellenza
accademica	 con	 la	 disuguaglianza	 razziale	 ed	 economica,	 o	 chiedendo	 come	 si	 poteva	 impedire	 che	 i	 candidati
provenienti	 da	 scuole	 private	 fossero	 sempre	 avvantaggiati	 –	 anche	 se	 si	 trattava	 di	 un	 genere	 di	 discussioni
fredde	su	argomenti	di	attualità	che	Jillian	non	gradiva	particolarmente.
Detto	questo,	giudicava	 il	passaggio	dell’amico	alla	vita	di	coppia	una	cosa	positiva	per	tutti.	Paige	era	un	po’

troppo	seria	per	i	suoi	gusti	ma,	come	faceva	notare	Baba,	era	ammirevole	per	la	forza	delle	sue	convinzioni,	che
Jillian	aveva	 imparato	a	 rispettare	 (o,	meglio,	 ad	aggirare).	Dopo	 che	 si	 fu	 rilassata	 (le	 servì	 almeno	un	anno),
Paige	lasciò	emergere	un	certo	senso	dell’umorismo,	sornione	e	tagliente	–	per	esempio	riguardo	ai	candidati	che
inserivano	nei	curricula	 le	settimane	bianche	come	«contributo	alle	comunità	 locali».	Jillian	aveva	 imparato	ad
apprezzare	 Paige	Myer	 ed	 era	 riconoscente	 che	 il	 suo	migliore	 amico	 fosse	 così	 felice	 di	 aver	 trovato	 l’anima
gemella	da	pensare	di	sospendere	l’antidepressivo.	Jillian	non	capiva	bene	cosa	li	unisse,	ma	non	erano	affari	suoi.
Presumeva	che	in	privato	Paige	condividesse	col	fidanzato	la	passione	di	analizzare	le	emozioni	e	intuire	i	dettagli
di	relazioni	complesse.
Del	resto,	Jillian	non	era	mai	riuscita	a	capire	cosa	attraesse	le	persone.	Chissà	come	fa	la	maggior	parte	della

gente	a	farsi	adorare	in	esclusiva,	quando	ogni	pretendente	è	libero	di	scegliere	tra	miliardi	di	alternative.	Che	poi
a	 riuscire	 nell’impresa	 sia	 un	 commesso	 tracagnotto	 con	 i	 peli	 che	 escono	 dalle	 narici,	 un	 serioso	 cristiano
avventista	del	settimo	giorno	con	la	mania	di	fare	scorta	di	pennarelli	o	una	timida	domestica	filippina	dalla	faccia
larga	e	scialba	e	una	gamba	più	corta	dell’altra	è	uno	dei	misteri	dell’universo.	È	incredibile	che	tanti	improbabili
candidati	 all’eterno	 amore	 riescano	 a	 sposarsi.	 Per	 Jillian	 era	 un	mistero	 che	 i	 suoi	 simili	 fossero	 in	 grado	 di
suscitare	una	passione	così	durevole	da	consentirgli	di	sposarsi.	Se	fosse	dipeso	da	lei,	la	specie	si	sarebbe	ridotta
a	tal	punto	che	tutta	la	popolazione	mondiale	avrebbe	potuto	alloggiare	in	un	boutique	hotel.	Per	cui,	al	diavolo,
lei	aveva	da	tempo	rinunciato	a	interrogarsi	sull’attrazione	amorosa.
Nel	frattempo	si	era	imbarcata	nel	progetto	futile	più	ambizioso	che	avesse	mai	concepito.	A	quarantatré	anni	si

sentiva	pronta	per	una	retrospettiva.	Se	fosse	stata	una	scrittrice,	avrebbe	forse	raggiunto	l’esperienza	sufficiente
per	 cimentarsi	 in	 un	 memoir.	 Non	 scriveva,	 ma	 essendo	 pur	 sempre	 una	 sorta	 di	 curatrice	 della	 sua	 vita,	 e
abitando	 nello	 stesso	 villino	 da	 quattordici	 anni,	 aveva	 accumulato	 ogni	 sorta	 di	 cianfrusaglie	 –	 residui	 di
molteplici	 avventure	 che	poteva	 trasformare	da	 semplice	 ciarpame	 in	 prezioso	materiale	 da	 costruzione.	 In	 un
primo	momento	aveva	intitolato	l’insieme	«il	Palazzo	della	memoria»,	ma	era	un’espressione	poco	originale.	Alla
fine	scelse	una	definizione	più	nuova:	«il	lampadario	da	terra».

Weston	varcò	 tranquillo	 la	soglia	del	soggiorno	 in	accappatoio	e	si	 ritrovò	nel	bel	mezzo	di	un	soliloquio	già	 in
corso.
«Sai	questo	vezzo	di	Jillian»	disse	Paige	fuori	contesto	«di	non	considerarsi	una	vera	artista—».
«A	 Frisk	 piace	 fare	 delle	 cose»	 obiettò	 Weston	 strofinandosi	 gli	 occhi.	 «Tutto	 qui.	 Sarebbe	 pretenzioso

spacciarsi	per	un’artista».



Paige	 stava	 spolverando.	 Se	 per	 lui	 un	 giorno	 della	 settimana	 valeva	 l’altro,	 i	 weekend	 per	 lei	 contavano,	 e
passare	 il	 sabato	 a	 strofinare	 e	 lucidare	 sembrava	 uno	 spreco	 di	 tempo.	Una	 volta	 terminato,	 la	 casa	 in	 effetti
sembrava	più	a	 fuoco,	anche	se	Weston	 faceva	 fatica	a	 cogliere	 razionalmente	qualche	cambiamento.	Eppure	 il
fruscio	del	panno	quel	giorno	comunicava	una	certa	impazienza.	Saranno	state	le	tre	del	pomeriggio	ma	Weston
era	appena	sceso	dal	letto	(e	aveva	dovuto	persino	mettere	la	sveglia),	e	tutta	quell’energia	attorno	era	troppo	per
lui	prima	del	caffè.
«Non	avere	una	vera	occupazione,	ma	solo	quei	suoi	lavoretti	stupidi.	È	un	po’	da	viziati».
«Non	ti	seguo»	disse	Weston.
«Deve	 essere	 una	 questione	 di…	 classe	 sociale,	 in	 realtà.	 Tipo,	 se	 avesse	 origini	 umili	 la	 sua	 mancanza	 di

ambizione,	il	rifiuto	di	inserirsi	nel	circuito	artistico,	potrebbero	rivelare	una	scarsa	autostima.	Ma	visto	che	suo
padre	è	un	chirurgo,	essere	nessuno	 in	 teoria	è	un	atto	di	 coraggio	o	giù	di	 lì.	Ammirevole,	audace	e	originale.
Mentre	invece	la	verità	è	che	Jillian	non	sta	al	gioco	perché	non	vuole	perdere».	Shh-shh,	il	panno	andava	veloce.
«Teme	il	giudizio».
«E	chi	non	vorrebbe	sfuggire	al	giudizio?».
«Chi	ha	successo,	ecco	chi.	Il	giudizio	altrui	non	disturba	quando	tutti	ti	osannano».
«Ah-ah.	E	oggi	quando	ti	capita?	Guarda	Internet.	È	un	linciaggio,	tutti	a	lagnarsi	che	il	mondo	fa	schifo.	Non

biasimo	Frisk	se	non	vuole	tirare	fuori	la	testa.	È	il	miglior	sistema	per	non	farsela	tagliare».
«Lei	non	si	definisce	un’artista	perché	sarebbe	una	pessima	artista.	La	maggior	parte	della	robaccia	che	mette

insieme	è	solo…	stramba.	Cristo,	vorrei	riuscire	a	dirle	di	smettere	di	portarmi	quelle	collane	di	piume	e	di,	che	ne
so,	guano	di	pipistrello.	Se	almeno	si	accorgesse	che	non	le	metto	mai».
Questo	 scambio	 richiedeva	 una	 buona	 dose	 di	 caffeina,	 così	Weston	 lasciò	 perdere	 la	 caffettiera	 e	 passò	 alla

macchina	per	 l’espresso.	Si	 ricordò	che	di	Paige	apprezzava,	 tra	 le	altre	 cose,	 il	 fatto	 che	gli	 teneva	 testa.	Nelle
discussioni	con	Frisk	tendeva	a	essere	d’accordo	con	lei	su	tutto,	il	che	era	rilassante,	ma	non	stimolante.	«Allora
diglielo	tu	di	smettere	con	la	collane»	esclamò.
«No,	 se	 comincio	a	dire	a	Jillian	quello	 che	penso	davvero	non	so	come	andrebbe	a	 finire.	Per	esempio,	non

sopporto	che	ti	chiami	“Baba”.	È	un	nome	idiota.	Tipo	babà	al	rum,	o	 il	babaganoush.	O	come	il	nomignolo	da
cafone	affibbiato	a	Bill	Clinton:	Bubba».
«Allora	non	ti	piace	perché	è	culinario	o	perché	è	provinciale?».
«Non	mi	piace	perché	non	è	il	tuo	nome.	Ed	è	arrogante.	Questa	presunzione,	tipo	“tu	sei	il	mio	amico	speciale	e

solo	io	ti	chiamo	così”,	almeno	avesse	la	buona	grazia	di	chiamarti	Weston	in	mia	presenza».
«Suonerebbe	innaturale»	rispose	fiaccamente	Weston.	«Dopo	vent’anni	buoni?	Sarebbe	come	se	all’improvviso

iniziasse	a	darmi	del	lei».
«Perché	no?	Un	minimo	di	contegno	sarebbe	più	che	gradito».
Weston	aveva	tempi	lunghi	di	risveglio,	si	alzava	dal	letto	goffo	e	imbambolato,	in	uno	stato	che	Paige	trovava

normalmente	 seducente;	 in	 certi	 pomeriggi	 di	 sabato	 più	 promettenti	 lo	 avrebbe	 placcato,	 costringendolo	 a
tornare	 tra	 le	 lenzuola.	 La	 disparità	 di	 orari	 comportava	 il	 vantaggio	 di	 rendere	 il	 sesso	 un’attività	 diurna,
completamente	separata	dal	sonno.	Paige	era	un’amante	fantasiosa,	dotata	di	un	appetito	che	poteva	sembrare	in
contrasto	 con	 la	 sobrietà	 dell’abbigliamento	 e	 il	 taglio	 dei	 capelli,	 corto	 e	 facile	 da	 gestire.	Weston	 si	 rendeva
perfettamente	conto	che	la	sua	nuova	relazione	lasciava	Frisk	un	tantino	perplessa	–	lei	non	riusciva	mai	a	tenere
per	sé	questo	genere	di	pensieri,	pur	credendosi	diplomatica;	il	suo	concetto	di	discrezione	equivaleva	a	manie	di
protagonismo	in	base	ai	criteri	altrui	–	e	i	deliri	spesso	psicotropi	assieme	a	Paige,	i	cui	seni	delicati	lo	facevano
impazzire,	 erano	un	 tassello	 importante	 del	 rompicapo.	Ma	 lui	 tendeva	 a	minimizzare	 questa	 componente	 con
Frisk.	Lei	ultimamente	era	a	corto	di	uomini	e	non	voleva	sbatterle	in	faccia	la	sua	buona	stella.
«La	verità»	proseguì	Paige,	ormai	arrivata	a	passare	il	Vetril	sui	cerchi	lasciati	dai	calici	da	vino	sul	tavolo	basso

«è	che	un	po’	mi	dai	sui	nervi	anche	tu	quando	la	chiami	“Frisk”.	Come	se	foste	due	compagni	di	squadra	nello
spogliatoio.	Questa	cosa	di	chiamarsi	per	cognome	è	una	manifestazione	di	ruvido	cameratismo	che	normalmente
si	supera	dopo	il	liceo».
Weston	si	chiese	se	sarebbe	riuscito	ad	abituarsi	a	chiamare	Frisk	«Jillian»	quando	era	a	casa.	Ribattezzarla	gli

sarebbe	costato	attenzione,	ma	se	per	Paige	era	 importante,	poteva	valerne	 la	pena.	Però	era	sfiancante	doversi
continuamente	correggere.	Non	pensava	alla	sua	compagna	di	tennis	come	a	Jillian,	e	sapeva	bene	che	in	questo
caso	passare	al	nome	proprio	equivaleva	a	una	retrocessione.	 Inoltre	 l’avrebbe	data	vinta	a	Paige,	e	non	voleva
prendere	quell’andazzo.	Era	una	questione	su	cui	riflettere	più	tardi	in	privato.	Per	il	momento	avrebbe	cercato	di
cavarsela	ricorrendo	al	pronome	personale.
Buttando	giù	un	sorso	di	caffè	espresso	diede	uno	sguardo	preoccupato	all’orologio.	«Cos’è	che	ti	rode	oggi?».
«Beh,	parlavamo	di	invitare	Gareth,	Helen	e	Bob	tra	qualche	settimana	–	i	soliti	del	dipartimento	di	Storia	–	e

allora	ho	pensato,	bene,	perfetto,	senza	dubbio	tu	ti	aspetti	che	lo	diciamo	anche	a	Jillian».
«Non	invitiamo	sempre	anche	lei».	Cristo,	che	stress.
«No,	ma	l’ultima	volta	che	lei	non	c’era	le	hai	dovuto	raccontare	tutti	i	dettagli	della	serata	con	Vivian	e	Leo—».
«Non	potevo	non	dirle	dello	“sformato	ai	frutti	di	bosco”,	che	l’impasto	del	cheesecake	continuava	a	colare	e	che

abbiamo	dovuto	metterlo	in	freezer—».
«Hai	detto	che	pensavi	che	ci	fosse	rimasta	male».
«Può	darsi	che	 fosse	solo	una	mia	 impressione.	Lei	non	si	aspetta	di	venire	ogni	volta	che	riceviamo	 ospiti».

Weston	non	ci	si	vedeva	a	ricevere.
«Però	ogni	volta	che	la	escludiamo	dalla	lista	degli	invitati	tu	ti	senti	in	colpa».
«Un	 po’	 in	 colpa»	 disse	Weston	 dopo	 una	 breve	 riflessione.	 «E	 un	 po’	 sollevato.	Non	mi	 piace	 trovarmi	 nel

mezzo».
«Allora	non	mettertici».
«Trovarsi	in	una	posizione	non	significa	mettercisi».



«Ah	no?	Con	un	po’	di	buona	volontà	chiunque,	se	non	sta	bene	in	un	posto,	può	spostarsi	altrove».
Weston	non	aveva	tempo	per	quei	discorsi.	Tirò	fuori	il	thermos	dal	frigo,	prese	cellulare,	portafoglio	e	chiavi	e

li	 posò	 vicino	 alla	 porta.	 «Se	 la	 invitiamo	 assieme	 a	 Gareth-e-Helen	 e	 a	 Bob	 almeno	 compensiamo»	 buttò	 là
andando	in	camera	da	letto	a	cambiarsi.
«Bob	non	compensa	perché	è	gay»	gli	urlò	dietro	Paige.	«Vorrei	 tanto	che	Jillian	almeno	si	 trovasse	un	altro

fidanzato».
«Ma	se	l’ultimo	non	lo	sopportavi!»	ribatté	Weston	infilandosi	i	pantaloncini.
«Era	un	idiota.	Jillian	non	ha	proprio	gusto	per	gli	uomini».
Scarpe	da	tennis	in	mano	e	maglietta	a	mezz’asta,	Weston	tornò	in	soggiorno.	«Grazie».
Paige	alzò	gli	occhi	con	sarcasmo	sul	suo	abbigliamento.	«Ma	tu	non	sei	“un	uomo”.	Per	lei.	Almeno	in	teoria».

Si	era	improvvisamente	raggelata.
«Sto	facendo	tardi.	Ne	parliamo	dopo».	Weston	strattonò	i	lacci	delle	scarpe	e	si	diresse	alla	scatola	dove	teneva

le	palline,	nell’angolo,	a	prendere	un	tubo	nuovo.
«Ma	è	sabato».
«Frisk…	lei…	non	si	sa	perché	si	è	fatta	prendere	da	una	cosa	che	stava	facendo	ieri	e	ha	perso	la	cognizione	del

tempo.	Non	 le	capita	mai,	però	abbiamo	spostato.	Ci	sta	che	non	avremo	il	campo	per	due	ore,	visto	che	è	 fine
settimana,	ma	una	è	meglio	di	niente.	Torno	verso	le	sei.	Massimo	sette».	Con	un	bacio	appena	accennato,	Weston
afferrò	la	racchetta	e	corse	via.	Se	poi	giocavano	due	ore	non	sarebbe	stato	a	casa	prima	delle	otto.
Non	voleva	accettarlo,	e	Weston	sapeva	autoingannarsi	come	tutti,	per	quanto	pretendesse	di	conoscersi.	Così

aveva	impiegato	parecchio	tempo	a	individuare	lo	schema.	Tutti	i	lunedì,	mercoledì	e	venerdì	Paige	aveva	la	luna
storta.

Di	 una	 cosa	 Weston	 era	 consapevole:	 tendeva	 a	 confondere	 pensiero	 e	 azione.	 Per	 lui	 riflettere	 spesso
sull’esasperante	e	non	poco	fastidioso	antagonismo	di	Paige	nei	confronti	di	Frisk	era	sufficiente.
Quel	 sabato	 pomeriggio	 stranamente	 riuscirono	 a	 giocare	 non	 due,	 ma	 ben	 tre	 ore.	 Dopo,	 mentre	 Weston

continuava	 a	 guardare	 l’orologio	 nella	 luce	 sempre	 più	 fioca	 del	 crepuscolo,	 Frisk	 lo	 invitò	 a	 presenziare	 alla
cerimonia	privata	in	cui	avrebbe	disvelato	la	sua	ultima	creazione,	sulla	quale	da	mesi	manteneva	stranamente	il
segreto.	Ma	 per	 quanto	Weston	 si	 industriasse,	 andare	 da	 solo	 a	 casa	 di	 Frisk	 in	 quel	momento	 risultava	 più
complicato	che	mai.	Accennò	la	cosa	a	Paige	la	settimana	dopo,	con	un	cinismo	suadente	per	cui	si	detestò.
«Non	 ho	 la	 minima	 idea	 di	 cosa	 sia»	 disse	 preparando	 il	 terreno	 per	 quello	 che	 non	 voleva	 considerare	 il

«permesso»	di	andare	a	trovare	di	sera	la	sua	migliore	amica.	«So	solo	che	ci	tiene	tantissimo	e	ci	 lavora	da	un
sacco	di	tempo.	Di	certo	sarà	qualcosa	di	stravagante,	come	al	solito».
«Non	potrebbe	portarselo	dietro	questo	fine	settimana,	visto	che	in	pratica	si	è	autoinvitata	a	cena	con	quelli	del

dipartimento	di	Storia?	Potrebbe	impacchettarlo	in	fogli	di	corteccia	di	betulla».
«Ho	idea	che	non	sia	facile	da	trasportare.	E	qualunque	cosa	sia,	penso	che	tu	sia	contenta	di	non	dover	fingere

che	ti	piaccia».
Personalmente	Weston	 aveva	 cercato	 di	 tenere	 un	 atteggiamento	 di	 ponderata	 neutralità	 nei	 confronti	 delle

creazioni	di	Frisk,	prendendo	per	buona	la	riluttanza	dell’amica	a	entrare	nel	mondo	dell’arte	come	professionista.
Uno	dei	vantaggi	di	essersi	arrogata	il	diritto	di	«creare»	senza	il	patrocinio	di	una	galleria	–	cedeva	le	sue	opere,
ma	non	le	vendeva	mai	–	avrebbe	dovuto	essere	la	libertà	dal	giudizio	altrui,	eppure	era	tremendamente	difficile
rinunciare	 alla	 facoltà	 di	 critica.	Nella	 cultura	 cosmopolita	 –	 e	 i	 più	 colti	 nelle	 città	 universitarie	 isolate	 come
Lexington	si	aggrappavano	a	ogni	emblema	di	raffinatezza	–	 l’impulso	a	giudicare	era	profondamente	radicato:
una	sorta	di	riflesso	rotuleo	che	impone	di	non	vedere,	ascoltare,	assaggiare	o	leggere	nulla	prima	di	stabilire	in
che	misura	sia	valido.	Opinione	e	percezione	diventano	quasi	sinonimi,	per	cui	è	difficile	osservare	un’opera	senza
prima	 affannarsi	 a	 formulare	 un	 parere	 –	 come	 se	 evitare	 di	 emettere	 un	 verdetto	 immediato	 equivalesse	 a
negligenza	 o	 povertà	 di	 spirito.	 Le	 invenzioni	 spesso	 stravaganti	 di	 Frisk	 avevano	 quindi	 allenato	 Weston	 al
distacco.	Di	certo	limitandosi	a	guardare	si	poteva	comunque	dire	qualcosa	dell’oggetto,	senza	impegnarsi	subito	a
valutarla,	come	se	si	fosse	tenuti	a	farne	la	stima	a	scopi	assicurativi.
Weston	apprezzava	il	fatto	che	Frisk	rifiutasse	di	riconoscere	il	confine	fittizio	tra	arte	e	artigianato,	valicandolo

allegramente	di	continuo.	E	solo	a	quel	proposito	non	si	asteneva	dal	giudizio:	qualunque	cosa	facesse,	Frisk	 la
faceva	 bene.	 Le	 puntate	 occasionali	 in	 qualche	 galleria	 di	 Lexington	 e	 addirittura	 Washington	 gli	 avevano
quantomeno	insegnato	che	Frisk	si	distingueva	per	competenza	tecnica	dagli	altri	aspiranti	artisti,	spesso	pessimi
sotto	quel	profilo.
Frisk	era	più	che	abile	nella	carpenteria	e	nella	saldatura.	Il	fantasmagorico	rivestimento	in	mosaico	applicato

alla	 sua	 vasca	 da	 bagno	 con	 i	 piedini	 a	 zampa	di	 leone	 era	 stuccato	 alla	 perfezione.	 Il	 tavolo	 basso	 da	 salotto,
realizzato	 assemblando	 i	 metri	 a	 stecca	 col	 logo	 del	 negozio	 di	 ferramenta	 che	 negli	 anni	 Settanta	 venivano
distribuiti	ai	clienti	come	forma	di	pubblicità	gratuita,	non	solo	era	geniale	e	piacevolmente	variopinto	nei	toni	del
rosso	e	del	giallo,	ma	aveva	anche	la	superficie	liscia	e	piana.	Per	realizzare	il	suo	autoritratto	in	stile	puntinista
usando	 solo	 bottoni,	 aveva	 rimosso	 con	 meticolosità	 i	 fili	 residui	 dai	 fori	 di	 quelli	 usati	 e	 aveva	 sacrificato
parecchie	delle	sue	camicie	quando	l’abbottonatura	era	del	colore	adatto	a	riempire	l’impegnativa	porzione	presa
dalla	 capigliatura	–	 anche	 se	 il	 viso	 aveva	 finito	 per	 acquistare	 un’espressione	 ebete	 piuttosto	 inquietante.	 Per
quanto	Paige	le	trovasse	sbilenche	e	importabili,	 le	collane	fatte	di	perline	e	oggetti	di	risulta	non	si	rompevano
mai	–	con	sua	grande	disperazione.
Inoltre,	 a	 prescindere	 dai	 commenti	 raggelanti	 che	 gli	 altri	 potevano	 rivolgere	 agli	 oggetti	 cui	 lei	 neppure

attribuiva	dignità	di	«opere»,	Frisk	non	 faceva	del	male	 a	nessuno.	Ogni	 volta	 che	 entrava	 in	quelle	 case	degli
orrori	che	erano	i	maggiori	quotidiani,	Weston	elevava	la	semplice	inoffensività	a	massima	impresa.
Frisk	non	aveva	neppure	grosse	pretese:	un	sorriso,	un	applauso,	o	un	lungo	sguardo	benevolo.	Questo	genere

di	modesto	riconoscimento	era	il	minimo	che	Weston	potesse	renderle	e	un	mercoledì	di	maggio	dopo	il	tennis	e



la	doccia	sfidò	il	silenzio	ostile	di	Paige	e	promise	di	tornare	dopo	cena.
Frisk	 lo	accolse	sulla	porta	 in	una	delle	sue	mise	 lunghe	fino	a	terra.	L’abito,	un	tempo	nero	e	punteggiato	di

crisantemi	rossi,	era	ingrigito	e	sformato	dai	molti	lavaggi.	Il	tessuto	sembrava	morbido	–	non	che	Weston	avesse
intenzione	di	toccarlo.	Quella	specie	di	straccio	era	stato	senza	dubbio	elemosinato	a	una	vendita	di	beneficenza
nel	seminterrato	di	una	chiesa	ma,	soprattutto	grazie	ai	capelli,	la	faceva	sembrare	un’Ofelia	preraffaellita.	Aveva
abbassato	le	luci	in	soggiorno	al	punto	che	era	quasi	buio.	Al	centro,	poggiato	sul	tappeto	di	lana	tessuto	a	mano,
si	 profilava	 un	 oggetto	 misterioso,	 alto	 quasi	 due	 metri,	 che	 in	 vari	 punti	 sporgeva	 contro	 il	 lenzuolo	 che	 lo
ricopriva.
«Non	voltarti	adesso,	ma	c’è	un	fantasma	in	casa»	disse	Weston	salutandola	con	un	bacio	sulla	guancia.
«Eccome»	 rispose	 Jillian	 e	 insistette	 per	 stappare	 una	 bottiglia	 di	 Sauvignon	 blanc	 prima	 di	 procedere	 allo

svelamento.	 In	 genere	 l’atto	 non	 era	 così	 teatrale	 e	 mai	 così	 letterale.	 Di	 norma	 si	 limitava	 a	 indicare	 la	 sua
creazione	sistemata	in	un	angolo.
«Lo	chiamo	“il	lampadario	da	terra”	e	in	tutta	sincerità	stavolta	voglio	davvero	che	ti	piaccia»	disse	a	Weston,

facendo	tintinnare	il	bicchiere	contro	il	suo.	«Sei	pronto?	Chiudi	gli	occhi».
Weston	ubbidì.	A	un	fruscio	seguì	lo	scatto	di	un	interruttore.
«Ora».
Se	 l’oggetto	era	un	 lampadario,	 era	 capovolto,	 somigliava	più	a	un	candelabro	 con	 i	bracci	 saldati	 a	un	 fusto

centrale	 secondo	uno	 schema	 irregolare,	 botanico.	Brillava	 di	 decine,	 se	 non	 centinaia	 di	 piccole	 luci,	 perlopiù
bianche,	con	qualche	guizzo	casuale	di	giallo	e	di	blu.	A	guardar	bene	le	lucine	illuminavano	una	gran	quantità	di
minuscoli	 insiemi,	 singole	 installazioni	 in	 scala	 ridotta.	Weston	conosceva	a	 sufficienza	 il	passato	di	Jillian	per
dedurre	l’origine	dei	pezzi.	Il	dente	del	giudizio	–	estratto	a	venticinque	anni	o	giù	di	lì.	Un	biglietto	d’ingresso	alla
casa	museo	 di	 Thomas	 Jackson,	 dove	 aveva	 lavorato.	 La	 sordina	 a	 tre	 punte	 in	 ebano	 in	 ricordo	 della	 torrida
avventura	 col	 violinista	 del	 raduno.	 Riconobbe	 nella	 matassa	 color	 lavanda	 legata	 con	 un	 fiocco	 l’ultimo	 grip
sostituito	 alla	 fidata	 Dunlop	 700,	 e	 non	 mancavano	 altri	 riferimenti	 al	 tennis.	 Attorno	 a	 uno	 dei	 bracci	 del
candelabro	era	avvolta	con	cura	una	corda	saltata;	un	altro	involucro	conteneva	un	gommino	antivibrazione	e	un
batuffolo	giallo	fluo	che	poteva	solo	essere	il	pelo	rasato	dalle	loro	palline	Wilson	(col	feltro	più	denso	per	terreni
duri).	 Il	 delicato	 cranio	 di	 chiurlo	 lo	 aveva	 trovato	 passeggiando	 lungo	 il	 fiume	Maury,	 il	 lungo	 becco	 a	 pinza
ancora	perfettamente	intatto;	era	uno	dei	suoi	tesori.	Winston	individuò	delle	chiavi,	forse	di	vecchi	appartamenti,
come	quello	condiviso	con	quell’arpia	della	O’Hagan;	un	campanaccio	in	miniatura	in	peltro,	ricordo	del	trekking
in	solitaria	della	Svizzera	quando	si	era	smarrita	per	tre	giorni;	avvolta	da	un	nastro,	una	ciocca	di	capelli	ramati
dai	particolarissimi	riflessi	biondi,	che	potevano	essere	solo	i	suoi.
Non	mancavano	tracce	dell’infanzia:	un	piccolo	elicottero	a	molla	(ancora	funzionante);	una	troll	doll	alta	tre

centimetri	con	i	capelli	rosa	ritti	in	testa	da	incastrare	sulla	penna;	un	kazoo	rosso	e	oro	e	un	fischietto	di	plastica.
Il	set	sale	e	pepe	veniva	dal	suo	primo	viaggio	 in	aereo	–	cimeli	di	un	pasto	su	un	volo	 interno.	Su	un	tondo	di
tessuto	verde	era	ricamato	un	rocchetto	di	 filo,	su	un	altro	una	canadese	–	anche	se	 i	distintivi	di	merito	erano
pochi,	perché	Frisk	non	era	durata	molto	nelle	Coccinelle.	Il	dollaro	in	argento	del	1981	con	il	volto	di	Susan	B.
Anthony,	 regalo	del	padre	per	 il	diploma	di	 scuola	elementare,	 aveva	perso	parte	della	 sua	 forza	di	 scintillante
simbolo	femminista	nel	momento	in	cui	era	uscito	di	circolazione.
Jillian	aveva	fabbricato	persino	copie	in	scala	ridotta	delle	sue	creazioni	precedenti.	L’autoritratto	era	replicato

con	perline	minuscole	al	posto	dei	bottoni	(in	versione	12	cm	quadrati	l’espressione	del	viso	era	più	a	fuoco).	Per
richiamare	in	dimensione	da	casa	di	bambola	il	tavolino	fatto	di	metri	a	stecca	aveva	incollato	degli	stuzzicadenti,
dipinti	in	modo	da	riprodurre	le	screziature	gialle	e	rosse	dell’originale.	La	vasca	da	bagno	con	i	piedini	a	zampa	di
leone	 era	 ridotta	 a	 una	 mezza	 ghianda	 svuotata,	 il	 rivestimento	 in	 mosaico	 riprodotto	 meticolosamente	 con
lustrini	 quadrati.	 Un	 tappeto	 tessuto	 a	mano	 delle	 dimensioni	 di	 un	 francobollo	 commemorativo	 richiamava	 i
colori	di	quello	su	cui	era	poggiato	il	lampadario.
Ma	quell’aggeggio	non	era	un	ammasso	di	cianfrusaglie;	guardandolo	non	sembrava	di	aprire	il	cassetto	di	una

scrivania	mai	riordinata.	Ogni	insieme	di	oggetti	era	una	composizione,	spesso	racchiusa	in	contenitori	fantasiosi:
un	 luccicante	 barattolo	 di	 senape	 in	 polvere	 Colman	 con	 finestre	 ritagliate	 sopra;	 un’elegante	 scatola	 di	 un
orologio	Movado	con	il	cuscinetto	di	raso	trapuntato,	l’unica	spesa	pazza	che	Frisk	si	era	concessa	fuori	dai	negozi
etici;	un	barattolo	a	imboccatura	larga	molto	sfaccettato	che	Weston	riconobbe	perché	glielo	aveva	regalato	per	il
suo	 compleanno	 pieno	 di	 paté	 di	 carciofi.	 Certe	 scatole	 erano	 fatte	 di	 plastica	 trasparente	 colorata,	mentre	 gli
interni	di	quelle	di	cartone	erano	rifiniti	 con	carta	da	parati,	moquette	di	velluto	o	parquet,	 tutto	 in	miniatura.
Ogni	composizione	era	illuminata	e	Jillian	si	era	preoccupata	di	nascondere	i	cavi	all’interno	dei	bracci	tubolari.
Come	sempre	l’oggetto	era	di	solida	fattura	e	nulla	traballò	o	cadde	quando	Weston	diede	una	lieve	scossa	al	fusto
centrale.	Per	di	più	 il	 lampadario	parlò	al	 suo	cuore.	Trasmetteva	una	grande	 tenerezza	per	 la	vita	dell’autrice,
stimolando	invariabilmente	nello	spettatore	la	stessa	sensazione	per	la	propria.
«Allora?»	lo	incalzò	Frisk.	«Non	dici	niente?».
Per	una	volta	Weston	non	dovette	trattenersi	dal	giudicare.	Come	aveva	osservato	Paige,	il	giudizio	altrui	non	fa

paura	quando	tutti	ti	apprezzano.	«Bravissima»	disse.
«Ti	piace?».
«Moltissimo.	Mi	ricorda	un	sacco	Joseph	Cornell».
Frisk	si	rabbuiò.	«Chi	è?».
«Beh,	meno	male	che	hai	studiato	arte	all’università.	Paige	e	io	abbiamo	visto	le	sue	opere	a	una	mostra	della

National	Gallery.	Inserisce	vari	elementi	in	piccole	scatole	e	le	appende	alla	parete».
«Vuoi	dire	che	ho	copiato?».
«Come	 fai	 a	 copiare	 una	 cosa	 se	 non	 sai	 nemmeno	 che	 esiste?	 Il	 paragone	 è	 un	 complimento.	 Quella

retrospettiva	è	una	delle	rare	mostre	cui	Paige	mi	ha	trascinato	che	non	si	è	rivelata	una	perdita	di	tempo.	Cornell
trova	il	giusto	equilibrio	tra	la	grande	arte	e	il	gioco	infantile	nel	recinto	di	sabbia.	E	a	quanto	ne	so	non	ha	mai



fatto	un	“lampadario	da	terra”.	Sai,	la	cosa	davvero	sorprendente»	osservò	Weston	facendo	qualche	passo	indietro
«è	che	funziona	a	tutti	i	livelli.	Ogni	singola	composizione	è	perfetta.	Ma	funziona	anche	nell’insieme.	È	come	un
albero	di	Natale	che	puoi	lasciare	acceso	tutto	l’anno».
Frisk	era	così	 emozionata	che	per	Weston	 fu	 straziante	dover	declinare	 il	 suo	 invito	 improvvisato	a	 restare	a

cena.	Però	finirono	comunque	il	Sauvignon	blanc.

Weston	ci	rifletteva	ormai	da	un	po’,	ed	era	uno	dei	pochi	ragionamenti	che	non	aveva	voluto	sottoporre	al	parere
di	 Frisk.	 Paige	 di	 primo	 acchito	 sembrava	 un	 po’	 scialba,	 poco	 sexy,	motivo	 per	 cui	 non	 l’aveva	 notata	 subito
quando	aveva	collaborato	con	la	segreteria	studenti	per	il	sito	dell’università.	Questo	prima	di	spogliarla.	Aveva	un
fisico	dalle	proporzioni	perfette,	contrariamente	a	molte	altre	donne	che	erano	tutte	orpelli.	Con	sua	sorpresa,	poi,
la	passione	 tra	 loro	due	non	 si	 era	 raffreddata	una	volta	 scemata	 la	novità.	Al	 contrario,	 con	 l’aumentare	della
confidenza	 reciproca	 si	 erano	 rilassati	 e	 abbandonati.	 Forse	 era	 un	 bene	 che	 Paige	 non	 sbandierasse	 le	 sue
attrattive	–	 il	 camuffamento	avrebbe	 tenuto	a	bada	gli	altri	uomini	–	e	a	Weston	piaceva	pensare	che	 loro	due
condividessero	un	segreto.	Era	anche	consapevole	di	una	certa	difficoltà	da	parte	di	lei	a	rapportarsi	col	prossimo.
Quando	notava	quell’imbarazzo	in	un’altra	persona	capiva	il	fascino	del	rifiuto	di	fingere,	preferendo	un	disagio
sincero	 alla	 falsa	disinvoltura.	Aveva	 finito	per	 apprezzare	 le	 gaffe	 di	Paige,	 come	 la	 polemica	 sulla	 pelliccia	di
Frisk.	L’invettiva	contro	quel	«barbaro	 indumento»	non	era	stata	certo	d’aiuto	quella	sera,	ma	Paige	non	aveva
potuto	fare	a	meno	di	dire	la	sua.	E	questo	rendeva	tanto	più	facile	fidarsi	di	lei.
Paige	era	più	che	mai	determinata	a	superare	questa	goffaggine	innata	e	il	fatto	che	fosse	più	socievole	di	lui	–	la

socievolezza	 era	 una	 disciplina;	 assumeva	 dosi	 di	 compagnia	 quasi	 terapeutiche	 –	 fino	 a	 quel	 punto	 era	 stato
benefico.	Da	quando	stavano	assieme	la	cerchia	dei	suoi	conoscenti	si	era	triplicata	e,	piano	piano,	Weston	si	era
fatto	uno	o	due	amici.	Paige	aveva	interessi	artistici,	amava	soprattutto	le	arti	visive.	Molte	delle	mostre	che	erano
andati	 a	 vedere	 non	 l’avevano	 entusiasmato,	 ad	 eccezione	 di	 alcune,	memorabili.	 Dopo	 il	 cinismo	 di	 Frisk	 nei
confronti	del	mondo	dei	musei	e	delle	gallerie,	fu	grato	di	poter	conoscere	pittori	e	scultori	che	non	fossero	degli
impostori.	Paige	era	 feroce	nei	giudizi,	 lui	 invece	più	avvezzo	a	considerare	 i	vari	aspetti	di	un	 tema,	così	 lei	 lo
spingeva	 utilmente	 a	 non	 tergiversare:	 sì,	 tutto	 sommato	 il	 cambiamento	 climatico	 è	 in	massima	 parte	 opera
dell’uomo.	Poche	altre	donne	avrebbero	tollerato	i	suoi	orari.	(Il	suo	orologio	interno	era	sfasato	di	sei-sette	ore
rispetto	al	normale.	Per	quanti	sforzi	facesse	non	riusciva	mai	ad	andare	a	letto	a	mezzanotte.	Puntando	a	tenere
orari	più	civili	metteva	 la	sveglia	alle	nove,	non	si	alzava	prima	delle	undici	e	 si	 sentiva	ancora	così	privato	del
sonno	da	dormicchiare	per	tutto	il	pomeriggio	seguente).	Inoltre	Paige	accettava	i	suoi	sbalzi	d’umore.	Quando	lui
smetteva	di	parlare	e	si	accasciava	davanti	ai	programmi	di	seconda	serata	per	giorni	e	giorni,	lei	giudicava	il	suo
malumore	per	quello	che	era,	senza	prenderla	sul	personale.
All’inizio	il	 fatto	che	fosse	vegetariana	lo	preoccupava,	ma	avevano	superato	la	cosa.	A	casa	Weston	mangiava

legumi	 e	 melanzane	 e	 i	 nuovi	 piatti	 che	 Paige	 metteva	 in	 tavola	 avevano	 molto	 arricchito	 la	 sua	 scelta
gastronomica.	Aveva	il	«permesso»,	se	tale	si	poteva	definire,	di	ordinare	carne	al	ristorante,	purché	si	lavasse	i
denti	non	appena	a	casa.
Weston	aveva	quarantotto	anni.	Finalmente	aveva	un	buon	tenore	di	vita	ed	era	sorpreso	che	guadagnare	bene

gli	desse	una	maggiore	stabilità	emotiva;	forse	la	precarietà	finanziaria	induceva	instabilità	di	altro	genere.	Negli
ultimi	 trent’anni	 aveva	 collezionato	 tante	 di	 quelle	 donne	 che	 la	 novità	 non	 lo	 attraeva	 più.	 Introverso,	 aveva
sempre	considerato	la	solitudine	il	bene	più	prezioso.	Eppure	l’ultimo	anno	e	mezzo	di	convivenza	era	filato	liscio,
merito	non	tanto	della	vita	di	coppia	quanto	di	Paige	Myer	in	particolare.	Non	si	illudeva	di	essere	diventato	più
accomodante.	Le	donne	che	riusciva	a	sopportare	e	che	riuscivano	a	sopportarlo	erano	poche,	sempre	che	fossero
più	di	una.
Diffidando	 delle	 messinscene	 al	 ristorante,	 Weston	 non	 sentì	 il	 bisogno	 di	 cospirare	 con	 uno	 chef	 per

impiantare	un	anello	nel	cuore	caldo	di	una	torta	al	cioccolato	senza	glutine.	Però	il	giorno	dopo	la	presentazione
del	lampadario	si	offrì	di	preparare	la	cena	(lasagne	alle	zucchine	con	pecorino	e	béchamel)	e	aprì	un	rosso	che
costava	più	dei	soliti	dodici	dollari.	Scegliere	un	giorno	infrasettimanale	non	era	proprio	l’ideale,	ma	non	vedeva
l’ora	 di	 cancellare	 l’irritazione	 di	 Paige	 perché	 si	 era	 trattenuto	 troppo	 da	 Frisk	 la	 sera	 prima,	 e	 una	 cazzo	 di
proposta	di	matrimonio	di	certo	compensava.	L’entusiasmo	superava	l’ansia.	Era	ottimista.
«Ma	dalla	tua	descrizione»	disse	Paige	scavando	nelle	lasagne	«sembra	assurdo.	Un’accozzaglia	di	robaccia».
La	cosa	disorientante	era	che	Paige	faceva	l’impossibile	per	vedere	il	buono	pressoché	in	tutti	gli	altri.	Aveva	un

debole	per	i	casi	umani,	si	portava	a	casa	dall’ufficio	gente	con	la	forfora	e	gli	occhiali	a	fondo	di	bottiglia	come
altre	donne	adottavano	gattini	randagi	spelacchiati.	L’unica	persona	al	mondo	di	cui	l’aveva	sentita	parlare	male
era	Jillian	Frisk.
«Comunque	fidati».	Weston	non	voleva	innervosirsi,	soprattutto	quella	sera.	«Io	l’ho	trovato	bello».
«Sì	però,»	Paige	non	demordeva	«devi	ammettere	che	di	base	è	un’idea	egocentrica—».
«È	una	festa»	la	 interruppe	Weston.	«Celebra	una	vita	e	non	può	essere	 la	vita	di	chiunque.	La	tenerezza	nei

confronti	del	passato	e	l’ironia	sulle	proprie	idiosincrasie	non	rende	narcisisti».
Era	un	eccesso	di	difesa	da	parte	di	Weston,	ma	era	stufo	di	essere	pungolato	a	criticare	la	sua	migliore	amica,	lo

faceva	sentire	influenzabile	e	ipocrita.	Però	doveva	in	qualche	modo	infondere	alla	cena	un’atmosfera	più	festosa,
oppure	rimandare	la	proposta	a	un	altro	momento.	Del	resto	forse	era	proprio	il	fatto	di	avere	un	programma	e	di
non	 realizzarlo	 che	 lo	 irritava.	 Lui	 e	 Paige	 ormai	 erano	 così	 in	 sintonia	 che	 quando	 uno	 dei	 due	 soffocava	 un
pensiero	l’atmosfera	si	guastava.	Prendendo	fiato,	rabboccò	i	bicchieri	e	disse:	«Senti,	volevo	aspettare	dopo	cena,
ma	se	non	vuoto	il	sacco	esplodo».
Lei	 si	 mostrò	 subito	 spaventata,	 ritraendosi	 dal	 piatto	 con	 un	 sussulto,	 come	 se	 le	 avesse	 tolto	 all’istante

l’appetito.	Se	Weston	non	 fosse	stato	determinato	ad	andare	avanti	avrebbe	potuto	riflettere	su	quella	 reazione
terrorizzata.	Lui	si	fidava	di	lei,	ma	forse	la	fiducia	non	era	reciproca.
Scansò	 i	 piatti	 e,	 allungandosi	 in	 avanti,	 spinse	 il	 bicchiere	 a	 baciare	 quello	 di	 Paige.	 «In	 realtà	 non	 dovrei



tenerti	questa	mano»	improvvisò	stringendole	le	dita	tra	le	sue	«per	chiedertelo».
O	il	costrutto	era	troppo	ingegnoso,	o	la	paura	le	annebbiava	la	mente,	ma	Paige	lo	guardò	senza	capire.
«Ti	sto	chiedendo	di	sposarmi»	scandì	Weston.
«Oh!».	Paige	scattò	indietro	svincolandosi	dalla	stretta	con	gli	occhi	pieni	di	lacrime.
Fu	lui	stavolta	a	non	capire.	«È	un	sì?».
«Non	lo	so».
Non	era	quello	che	si	era	aspettato.	Le	lasagne	si	stavano	raffreddando.
«È	troppo	presto?	Troppo	all’improvviso?	Troppo…	cosa?».
Paige	teneva	gli	occhi	bassi	tormentando	il	tovagliolo.	«Voglio	poterti	dire	di	sì,	ma	ne	ho	parlato	a	lungo	con

mia	sorella,	più	di	una	volta.	Le	ho	fatto	una	promessa,	in	realtà	l’ho	fatta	più	a	me	che	a	lei.	Non	so	dirti	quanto	è
difficile	 trattenermi.	Vorrei	 solo	buttarti	 le	braccia	 al	 collo	 e	dirti:	 “Perché	 ci	hai	messo	 tanto?”.	Ma	non	posso
accettare	se	non	a	una	condizione».
«E	quale	sarebbe?».	Weston	sentiva	già	addensarsi	un	grumo	nello	stomaco.	Non	si	diede	la	pena	di	definire	da

solo	 la	natura	del	patto	previsto,	perché	Paige	avrebbe	sputato	 il	 rospo	subito.	Ma	sarebbe	riuscito	a	prevedere
l’ultimatum	senza	difficoltà.
«Jillian»	disse	lei.
Cristo,	come	sarebbe	bello	sorprendersi	una	volta	tanto.
«Sai	quando	conosci	una	persona	e	 subito	pensi	 che	è	 fichissima?»	proseguì	Paige.	«Ma	poi	non	 ti	 ci	 trovi	 e

quello	che	all’inizio	ti	affascinava	a	lungo	andare	ti	delude	o	addirittura	ti	irrita.	E	ci	sono	altri	invece	che	prima
non	ti	vanno	a	genio…	ti	sembrano	dei	mascalzoni	oppure	ti	mandano	in	bestia.	Però	insisti,	li	conosci	meglio	e	a
poco	a	poco,	dopotutto,	 cominciano	a	piacerti.	Così	può	essere	 che	 tu	 finisca	per	avere	 simpatia	proprio	per	 le
persone	sulle	prime	più	scoraggianti».
Suo	malgrado	Weston	doveva	avere	un’espressione	speranzosa.
«Bene,	per	me	Jillian	non	rientra	in	nessuna	delle	due	categorie»	disse	Paige	guardandolo	infine	negli	occhi,	e

addio	speranza.	«L’ho	trovata	insopportabile	quando	me	l’hai	presentata	e	non	la	sopporto	ora	che	ho	avuto	modo
di	conoscerla	meglio.	Si	comporta	come	se	non	fare	nulla	a	 livello	professionale	 la	rendesse	speciale,	quando	la
maggior	parte	della	gente	non	 fa	nulla.	Deve	essere	sempre	al	 centro	dell’attenzione,	 in	qualunque	ambiente,	e
ogni	volta	che	 la	conversazione	devia	dalla	sua	ultima	creazione	 idiota	o	dalla	sua	 ultima	mise	 idiota	 smette	di
seguirla.	Fondamentalmente	è	iposocializzata.	Fa	solo	finta	di	interessarsi	al	prossimo	–	anche	se	immagino	che
fingere	 implichi	 un	 certo	 grado	 di	 socializzazione	 –,	 e	 ogni	 volta	 che	 mi	 chiede	 come	 va	 è	 ovvio	 che	 lo	 fa
meccanicamente	e	che	di	me	non	le	importa	nulla.	Non	sono	neanche	così	sicura	che	le	importi	qualcosa	di	te.	Sei
solo	un	ottimo	pubblico	per	lei,	e	l’ascolto	è	la	prima	cosa	che	cerca	in	una	persona.	Non	ha	il	minimo	tatto	–	un
altro	modo	 di	 essere	 egoista,	 di	 non	 preoccuparsi	 degli	 altri.	 Così	 non	 ci	 pensa	 neanche	 a	 tenere	 per	 sé	 il	 suo
entusiasmo	per	 le	 trivellazioni	 perché	 le	 sue	 opinioni	 idiote	 potrebbero	 offendere	 altre	 persone.	 Oltretutto	 ha
opinioni	incoerenti	su	temi	importanti.	Dato	che	non	legge	i	giornali	e	non	segue	i	notiziari	in	tv	sono	arrivata	alla
conclusione	che	lei	non	ha	opinioni	–	indossa	un	parere	o	l’altro	come	un	vestito.	Non	è	una	persona	seria,	West!
Vive	come	se	fosse,	tipo…	in	ludoteca!	Ed	è	in	qualche	modo	costruita.	Tutta	apparenza,	niente	sostanza.	Con	quei
suoi	ingressi	teatrali.	Con	tutte	quelle	piume	e	l’entusiasmo	pompato.	È	falsa.	Non	ho	idea	di	cosa	ci	sia	dietro	i
suoi	balletti	da	diva,	a	parte	una	donna	spaventosamente	egocentrica	e	forse	un	po’	smarrita.	Come	avviene	per
molti	narcisisti	apparenti	 tutta	quella	vivacità	adrenalinica	potrebbe	nel	suo	caso	solo	compensare	 in	eccesso	 la
mancanza	di	fiducia	in	sé	stessa,	perché	chiaramente	ha	troppa	paura	di	esporsi	e	lasciare	il	segno.	Faccio	i	salti
mortali	per	essere	comprensiva,	ma	non	sono	una	ginnasta.	Non	posso	continuare	a	lungo».
Questo	perfetto	antonimo	di	«ode»	–	chiamatelo	come	volete	–	venne	fuori	a	una	velocità	tale	da	lasciare	Paige

senza	fiato.	«È	tutto?»	chiese	Weston	freddo.
«No.	Ora	 che	 ci	 penso	beve	 troppo.	Esageratamente,	 e	 ti	 porta	 sulla	 cattiva	 strada.	Ogni	 volta	 che	 vai	 da	 lei

senza	di	me	torni	sbronzo».
«Stai	cercando	di	convincermi	a	odiare	la	mia	migliore	amica?».
«No,	 ovviamente	 è	 un	problema	mio,	 questo…	ma	 sta	peggiorando.	Tipo	quelle	 espressioni	 di	 suo	 conio	 che

ripete	ogni	volta	che	andiamo	a	cena	da	lei	e	ci	propina	sempre	i	popcorn	come	aperitivo?	Che	poi	tra	l’altro	sono
uno	stuzzichino	da	quattro	soldi,	in	ogni	senso.	In	pratica	gratis	e	déclassé.	Se	una	ciotola	non	è	piena	fino	all’orlo
ha	il	«soffitto	basso».	Se	in	fondo	rimane	solo	qualche	chicco	non	scoppiato	abbiamo	un	«alto	tasso	di	scoppio».
Quando	 il	 coperchio	 della	 padella	 si	 solleva	 sotto	 la	 spinta	 dei	 chicchi	 «siamo	 allo	 scoperchio».	 Tu	 lo	 trovi
incantevole,	immagino.	Io	nemmeno	morta.	Per	me	è	da	sfigati.	Quando	dice	quelle	cose	mi	dà	la	pelle	d’oca	come
il	raschio	delle	unghie	sulla	lavagna.	È	proprio	la	voce	che	mi	irrita.	Si	direbbe	che	abbia	imparato	a	parlare	per
farsi	sentire	dai	sordi!	Fingere	di	andare	d’accordo	con	lei	è	una	fatica	che	mi	sta	esaurendo».
«Se	vuoi	mantenere	al	minimo	i	contatti—».
«Se	il	problema	fosse	solo	che	la	tua	amica	mi	dà	sui	nervi	potrei	semplicemente	evitare	di	vederla,	dicendo	che

ho	da	 fare	 e	non	posso	 venire	 con	 te…	per	 quanto	 se	parliamo	 seriamente	di	 sposarci	 potrebbe	 essere	difficile
inventare	 scuse	 per	 tutta	 la	 vita.	 Lo	 capirebbe.	E	 allora	 sorgerebbe	un	problema	 e	 diventerebbe	 suscettibile,	 si
sentirebbe	 ferita,	 come	 fa	 lei.	 Forse	 la	 situazione	 sarebbe	 comunque	 ancora	 gestibile.	 Se	 fosse	 solo	 quello	 il
problema	potremmo	studiare	qualche	complessa	coreografia	per	non	ritrovarci	mai	nella	stessa	stanza.
«Ma	è	peggio	di	così.	Lei	si	comporta	come	se	tu	le	appartenessi.	Non	so	mai	bene	di	cosa	parlate	per	tutto	quel

tempo	dopo	il	tennis	–	perché	rimani	fuori	casa	molto	più	del	paio	d’ore	in	cui	giocate.	Non	posso	fare	a	meno	di
temere	che	parliate	di	me.	E	temo	che	non	sia	sempre	in	termini	positivi,	perché	le	cose	belle	sono	sempre	un	po’
noiose	 e,	 chissà	 come	 mai,	 non	 ci	 vuole	 molto	 a	 dirle.	 Non	 reggo	 questa	 paranoia.	 È	 peggio	 che	 andare
dall’analista.	Perlomeno	l’analista	in	teoria	dovrebbe	tenere	il	becco	chiuso	ed	essere	un	po’	obiettivo.	Se	senti	la
necessità	di	fare	confidenze	a	una	persona	normale,	a	un	civile,	e	io	diventassi	tua	moglie,	dovresti	confidarti	con
me».



«Potrò	ben	confidarmi	con	più	di	una	persona,	o	no?».
«Puoi	confidarti	con	più	di	una	persona	di	genere	maschile.	Dirai	che	sono	“insicura”.	Può	darsi,	ma	ho	tutto	il

diritto	di	esserlo.	Se	il	rapporto	tra	voi	due	fosse	sempre	stato	platonico	sarebbe	diverso.	Ma	siete	stati	insieme,
hai	detto,	non	una	ma	ben	due	volte.	Tu	hai	minimizzato,	ma	ho	l’impressione	che	entrambe	le	volte	sia	stata	una
cosa	seria».
«Tutti	e	due	abbiamo	avuto	altre	storie	da	allora.	Ormai	è	acqua	passata».
«Non	 sembra	 acqua	 passata.	 C’è	 ancora	 qualcosa	 tra	 voi,	 lo	 sento.	 Non	 è…	 insomma,	 non	 è	 sano.	 C’è

un’elettricità,	un’energia,	e	io	ne	sono	esclusa.	Quando	c’è	lei	tu	a	malapena	mi	sfiori,	lo	hai	notato?	Anche	sotto	il
profilo	strutturale	è	una	situazione	sbilanciata.	Ho	avuto	dei	fidanzati,	ma	poi	ho	rotto	con	loro	e	loro	con	me,	e
ciascuno	è	andato	per	la	sua	strada.	Nella	mia	vita	nessuno	ha	un	ruolo	neppure	lontanamente	simile	a	quello	di
Jillian	nella	tua.	Io	non	mi	vedo	con	nessuno	tre	o	quattro	volte	alla	settimana,	neppure	con	un’amica.	Prova	a
immaginare	 come	 ti	 sentiresti	 tu	 se	 io	 frequentassi	uno	dei	miei	 ex	 così	 spesso.	E	passassimo	delle	ore	 su	una
panchina	a	dirci	i	nostri	segreti.	Non	ti	verrebbe	l’ansia?	Non	vorresti	sapere	di	cosa	parliamo?».
«Per	metà	del	tempo,	parliamo	di	quanti	minuti	servono	per	cuocere	il	salmone	sottovuoto».
«Va	bene:	per	metà	del	tempo.	Ma	tu	non	saresti	curioso	di	conoscere	l’altra	metà?	E	immagina	se	questo	mio

amico	restasse	single	per	lunghi	periodi	e	desse	chiari	segni	di	dipendenza	emotiva	nei	miei	confronti,	a	dir	poco.
Credo	che	ti	prenderebbe	il	panico.	Soprattutto	se	questo	ipotetico	tizio	fosse	–	come	Jillian,	devo	dire,	altrimenti
le	cose	potrebbero	essere	diverse	–	un	cazzo	di	fico».	Paige	era	di	rado	sboccata.
Forse	a	quel	punto	Weston	avrebbe	dovuto	dire	«beh,	insomma»	oppure	«però	adesso	è	invecchiata»,	oppure

«non	ci	ho	mai	fatto	caso»	oppure	«sì,	è	vero,	ma	non	è	il	mio	tipo»,	indorando	ulteriormente	la	pillola	con	una
bugia	 innocente:	«Non	 te	 l’ho	detto,	ma	 in	 realtà	a	 letto	eravamo	una	 frana».	Forse	avrebbe	dovuto	 sentirsi	 in
dovere	 di	 rimarcare:	 «Ma	 smettila!	 Per	me	 tra	 voi	 due	 sei	 tu	 la	 sventola!».	Non	 era	 possibile	 che	 un	 uomo	 in
quella	situazione	potesse	vincere	restando	nell’ambito	del	credibile.
«Non	è	mica	colpa	 sua	 se	 la	gente	 la	 considera	piuttosto	attraente».	Prudente.	Ma	persino	aver	 inserito	quel

«piuttosto»	era	ruffiano	e	forse	controproducente.	L’avverbio	di	quantità	lo	faceva	sembrare	ambiguo	e	altezzoso.
«Il	problema	non	è	“la	gente”».
«Non	penso	a	lei	in	quei	termini».
«Me	lo	hai	detto	più	volte.	Le	cose	ripetute	più	volte	puzzano,	è	come	se	le	persone	volessero	autoconvincersi».
«Non	so	cos’altro	posso	dire	per	farti	stare	tranquilla».
«Non	puoi	dire	proprio	niente.	È	questo	il	punto.	Devi	fare	qualcosa».
Weston	avrebbe	voluto	poter	mettere	in	pausa	la	vita	reale	schiacciando	stop.	Davanti	a	una	smart	tv	si	poteva

sempre	bloccare	il	fotogramma	prima	di	una	scena	avvincente	per	alzarsi	a	prendere	qualcosa	da	sgranocchiare.
Nel	 frattempo	 sullo	 schermo	 nessuno	 spingeva	 il	 protagonista	 giù	 da	 un	 davanzale	 facendolo	 precipitare	 sul
marciapiede	 dal	 ventesimo	 piano.	 Weston	 si	 ritrovò	 perfettamente	 immobile,	 come	 se	 avesse	 attivato	 il	 suo
telecomando	personale.	Se	nessuno	parlava	 e	nessuno	 si	muoveva	 lui	 e	Paige	potevano	 restare	 in	quell’istante,
senza	passare	al	successivo.	Alla	ripresa	del	programma	avrebbero	abitato	un	mondo	diverso,	in	cui	la	sua	vita	era
destinata	 a	 peggiorare.	 Perché	 le	 parole	 che	 hai	 detto	 non	 puoi	 riprendertele.	 Alla	 vita	 reale	 manca	 un	 altro
pulsante:	il	rewind.
«Non	devi	più	vederla»	disse	Paige.
«Non	esiste».	La	risposta	fu	automatica.
Paige	si	mise	a	piangere.	Weston	si	rese	conto	che	stavano	parlando	a	una	certa	distanza,	e	un	uomo	che	non	si

alza	a	consolare	il	suo	amore	in	lacrime	è	un	mostro.	Lui	non	era	un	mostro.
«L’avevo	detto	 a	mia	 sorella	 che	 avresti	 risposto	 così»	mormorò	Paige	 tirando	 su	 col	 naso	 sulla	 sua	 spalla	 e

lasciandogli	una	stria	di	muco	sulla	camicia.	«E	va	bene.	In	un	certo	senso	è	tutta	colpa	mia.	Non	è	la	prima	volta
che	mi	innamoro	dell’uomo	sbagliato.	È	solo	che…	non	ho	capito	la	situazione.	Mi	hai	detto	che	eri	libero	e	ti	ho
preso	in	parola,	ma	tu	non	sei	libero.	Perché	penso	che	da	tutto	questo	tempo	sei	innamorato	di	Jillian.	Di	Frisk.
Probabilmente	anche	lei	ti	ama,	e	non	so	perché	voi	due	non	stiate	già	assieme.	Forse	avete	solo	sbagliato	i	tempi,
ma	spero	che	tu	te	ne	renda	conto,	sennò	farai	soffrire	anche	la	tua	prossima	fidanzata.	Vorrei	aver	capito	tutto
prima,	perché	per	me	adesso	è	troppo	tardi.	Adesso	starò	malissimo.	Avrei	desiderato	tanto	sposarti.	Dopo	tante
storie	finite	male	pensavo	di	aver	trovato	finalmente	qualcuno.	Ma,	come	ha	detto	 la	principessa	Diana,	“siamo
sempre	stati	 in	tre”.	Non	posso	sposarti	se	poi	devo	stare	sempre	in	campana.	Se	devo	chiedermi	dove	sei,	cosa
dici	di	me,	e	perché	ci	metti	tanto	a	tornare	dal	tennis».

Quella	sera	fecero	sesso,	ma	fu	come	se	Paige	si	stesse	immolando	sull’altare	di	lui.	Era	troppo	spalancata,	inerme,
quasi	divaricata.	La	percezione	era	un	po’	falsata.	Perfino	durante	l’atto	Weston	non	poté	fare	a	meno	di	notare	il
sottile	rigagnolo	di	lacrime	che	le	scorreva	sulla	tempia	per	raccogliersi	nell’orecchio.	Aveva	talmente	paura	che	lei
la	considerasse	l’ultima	volta	che	non	riuscì	a	domandarglielo.	Quando	suonò	la	sveglia,	anche	se	nessuno	dei	due
aveva	dormito,	si	alzò	assieme	a	lei,	come	se	ormai	fosse	Paige	quella	inaffidabile,	da	tenere	d’occhio.
Prima	 che	 uscisse	 per	 andare	 al	 lavoro	 –	 dove	 sarebbe	 stata	 fuori	 fase,	 suscitando	 la	 preoccupazione	 dei

colleghi,	con	la	faccia	gonfia	come	se	l’avessero	picchiata,	gli	occhi	rossi	ridotti	a	due	fessure	–	Weston	la	costrinse
a	sedersi	un	attimo.	Ascolta,	le	disse.	Gli	stava	chiedendo	tantissimo.	Lui	e	Frisk	erano	grandi	amici	da…	sì,	lo	so,
lo	 interruppe	 stanca	 Paige.	Venticinque	anni.	 Non	 era	 un	 rifiuto	 categorico	 di	 soddisfare	 i	 suoi	 desideri,	 disse
Weston.	Ma	lui	non	era	impulsivo,	impiegava	più	tempo	degli	altri	a	capire	cosa	voleva.	Quindi	doveva	lasciarlo
riflettere.	Nel	 frattempo,	disse,	 lui	doveva	sapere	 su	cosa	 riflettere.	Voleva	 i	dettagli.	Non	gli	 stava	dicendo	che
doveva	vedere	Frisk	meno	 spesso	o	 in	presenza	di	uno	chaperon,	ma	che	doveva	 chiudere	del	 tutto	 i	 rapporti?
Paige	annuì.	Incluso	il	tennis?	Al	momento	di	chiedere	quell’ultima	precisazione	gli	fu	difficile	trovare	le	parole.
In	 un	 certo	 senso,	 rispose	 lei,	 soprattutto	 il	 tennis.	 Va	 bene,	 disse	Weston,	 quali	 erano	 i	 tempi?	 (Temette	 di
sembrare	troppo	pragmatico,	ma	in	effetti	era	un	po’	come	stipulare	un	contratto).	Per	la	prima	volta	da	quando



era	 implosa,	 la	sera	prima,	Paige	sembrava	meno	abbattuta	–	no,	un	po’	meno	distrutta.	Non	aveva	mai	avuto
l’aria	abbattuta,	bensì	distrutta.	I	tempi?,	ripeté.	In	caso	facesse	davvero	quello	che	gli	aveva	chiesto?	Così	che,
dopotutto,	si	sarebbero	potuti	sposare?	Beh,	ovviamente	Paige	aveva	tollerato	la	situazione	quando	stavano	solo
insieme,	disse,	e	più	a	lungo	del	dovuto.	Ma	non	aveva	intenzione	di	tollerarla	da	moglie.	Presumendo	che	non	si
sarebbe	trattato	di	un	lungo	fidanzamento,	come	quelli	di	una	volta,	lui	avrebbe	avuto	tempo	fino	al	matrimonio
per	sistemare	la	cosa.	Per	dire	addio	a	Jillian	e	augurarle	ogni	bene,	o	quello	che	si	fa	quando	le	persone	non	si
parleranno	mai	più.
«Questa	è	una	piccola	città»	le	rammentò	Weston.	«Ci	incontreremo	per	caso	comunque».
«Va	 bene,	 non	 voglio	mica	 essere	 ridicola»	 disse	 Paige	 esasperata.	 «Puoi	 sempre	 salutarla.	Ma	 alla	 fine	 può

essere	che	tu	ti	renda	conto	di	averle	fatto	un	favore.	Cioè,	perché	una	donna	così	bella	è	ancora	single	a	più	di
quarant’anni?	Forse	 inconsapevolmente	 si	mantiene	 libera	per	 te.	 In	ogni	 caso	 ti	 usa	da	 salvagente.	 Se	 la	 lasci
andare,	magari	 trova	 qualcuno.	Ora	 come	 ora	 non	 sente	 la	 necessità	 di	 ricorrere	 ai	 siti	 di	 incontri	 o	 altro.	Ha
sempre	il	suo	Baba	come	orsacchiotto».
C’era	un’ultima	condizione.	Al	matrimonio,	se	celebrato	–	solo	in	quel	preciso	istante	Paige	lasciò	emergere	un

desiderio	di	vendetta	–,	«lei	non	è	invitata».

Ripensando	alla	loro	conversazione	dopo	che	Paige	era	uscita	per	andare	all’università,	Weston	fu	allarmato	dalla
rapidità	 con	 cui	 i	 tempi	 verbali	 erano	 cambiati,	dal	 condizionale/congiuntivo	al	 futuro	 semplice	 e	 all’indicativo
presente.	Da	«avresti	 tempo	fino	al	matrimonio»	erano	scivolati	a	«ci	 incontreremo	per	caso»,	 finché	Paige	gli
aveva	concesso	un	«puoi	sempre	salutarla».	Anche	se	ufficialmente	non	era	ancora	stata	presa	nessuna	decisione,
la	sintassi	stessa	di	quel	dilemma	correva	troppo,	allontanandosi	da	lui.
Quel	 giorno	 avrebbe	 dovuto	 giocare	 a	 tennis.	 Avendolo	 calcolato,	 Paige	 gli	 aveva	 lanciato	 un’ultima	 bordata

dalla	soglia	di	casa:	«Glielo	dirai,	vero?	Dei	nostri	discorsi,	del	mio	terribile	ultimatum,	e	poi	deciderete	cosa	fare,
assieme».
Il	tono	maligno	di	quell’uscita,	che	Weston	lasciò	senza	risposta,	bastava	da	solo	a	dimostrare	che	la	situazione

era	diventata	insostenibile	dalla	sera	alla	mattina.	Mantenendosi	neutrale	con	uno	stoico	esercizio	di	rigore	prima
che	Paige	uscisse,	Weston	aveva	cercato	di	ritagliarsi	altro	tempo	per	analizzare	tutti	gli	aspetti.	Ma	in	assenza	di
una	 decisione,	 restare	 anche	 un	 solo	 giorno	 assieme	 a	 Paige	 in	 quella	 casa	 avrebbe	 potuto	 dimostrarsi
insostenibile.	Più	tardava	a	dare	una	risposta	alla	fidanzata,	più	si	mostrava	combattuto	–	più	confermava	che	il
matrimonio	con	Paige	per	lui	non	era	abbastanza	importante	da	giustificare	un	sacrificio	e,	soprattutto,	che	la	sua
amicizia	con	Frisk	lo	era	troppo.	Il	suo	cervello	rimuginava	all’infinito,	e	Weston	non	era	abituato	ad	agire	invece
di	 limitarsi	 solo	 a	 rimuginare.	O	 dichiarava	 quella	 sera	 stessa	 che	 la	 sua	 amicizia	 con	Frisk	 era	 collegata	 a	 un
detonatore,	oppure	Paige	se	ne	andava.	Questa	la	dura	realtà.
Davanti	a	una	ciotola	di	muesli	zuppo,	i	frammenti	della	demolizione	di	Frisk	continuavano	a	ferirgli	il	cervello

come	 schegge	 di	 granata.	 Immaginava	 che,	 da	 un	 certo	 punto	 di	 vista,	 certe	 accuse	mosse	 dalla	 sua	 fidanzata
corrispondessero	a	verità.	Frisk	era	un	po’	ego…	egocentrica,	egoista,	egotista?	Ma	chi	non	è	ego-qualcosa?	Magari
dall’esterno	non	 sembrava,	ma	anche	 lui	 era	un	egocentrico	 totale	 e	 impenitente.	Un’indole	 che	 era	 stata	 forse
fonte	di	 infinita	 frustrazione,	ma	anche	di	un	 fascino	 incessante,	 al	punto	 che	 considerava	 lo	 studio	di	Weston
Babansky	come	il	suo	vero	lavoro.
Inoltre	 si	 domandava	 se	 non	 fosse	 possibile	 definire	 chiunque	 in	 termini	 esatti	 e	 devastanti	 al	 contempo.

Probabilmente,	 volendo,	 si	 può	 sbranare	qualunque	 individuo	 sulla	 faccia	della	Terra,	ma	 resta	da	 stabilirne	 il
motivo.	E	 certe	 persone	 sono	destinate	 a	 trovarsi	 sulla	 linea	di	 fuoco	più	di	 altre.	 Frisk,	 appariscente	 com’era,
risultava	particolarmente	esposta.	A	una	così	bisognava	farci	la	bocca:	Weston	c’era	riuscito,	ma	ora	temeva	che	le
insinuazioni	di	Paige	potessero	renderlo	più	critico,	più	incline	a	percepire	come	difetti	quelle	caratteristiche	della
sua	amica	che	fino	a	poco	tempo	prima	giudicava	pregi.	Dopotutto,	qualunque	virtù	può	passare	per	debolezza.
L’ottimismo	per	ingenuità;	la	sicurezza	di	sé	per	presunzione.	Così,	se	da	una	parte	era	bene	non	riportare	a	Frisk
le	bordate	di	Paige,	dall’altra	Weston	doveva	badare	a	non	ripetersi	mentalmente	l’arringa	della	fidanzata.	Al	solo
ricordo	rabbrividiva.	C’è	un	motivo	se	la	diffamazione	viene	paragonata	a	un	assassinio.	Si	sentì	come	se	avesse
assistito	a	un	omicidio.
Esausto	com’era,	in	campo	sarebbe	stato	fiacco.	Che	strano	che	non	avesse	voglia	di	giocare.
Mentre	preparava	il	borsone	nel	pomeriggio,	impacciato	come	se	sguazzasse	nell’acqua	alta,	Weston	riconobbe

di	dovere	 alla	 sua	 fidanzata	una	 seria	 analisi	 introspettiva.	Forse	 c’era	qualcosa	di	 sbagliato,	 di	 brutto,	nel	 suo
rapporto	 con	 Frisk.	 Forse	 si	 erano	 spinti	 troppo	 in	 là.	 A	 rifletterci	 bene,	 Paige	 non	 gli	 chiedeva	 altrettanta
tolleranza.	Weston	aveva	difficoltà	a	immaginare	una	situazione	speculare,	in	cui	Paige	scappava	a	trascorrere	ore
e	 ore	 con	 un	 altro	 uomo	 sulle	 cui	 intenzioni	 lui	 potesse	 nutrire	 dei	 dubbi.	 Il	 rivale	 immaginario	 restava	 un
fantoccio.	Però	Paige	aveva	senz’altro	ragione.	Non	gli	sarebbe	piaciuto.

Weston	 presumeva	 che	 incrociandosi	 per	 strada	 da	 perfetti	 sconosciuti	 avrebbero	 imparato	 a	 salutarsi
educatamente,	ma	per	ora	non	si	preoccupavano	dei	convenevoli.	Poggiata	alla	bici,	senza	casco	e	con	la	fascia	in
testa,	 Frisk	 si	 limitò	 ad	 alzare	 le	 sopracciglia,	 un	 dito	 censorio	 puntato	 sul	 quadrante	 dell’orologio	 da	 polso.
Weston	era	in	ritardo	di	un	quarto	d’ora.
Quel	rimprovero	silenzioso	bastò	a	farle	passare	il	nervoso.	«Sai,	da	quando	sei	venuto	a	vedere	il	lampadario

sono	carica	a	mille»	disse	d’un	fiato,	avviandosi	alla	rete.	«Sono	così	felice	che	ti	piaccia!».
Lui	avrebbe	voluto	chiederle:	«Non	pensi	di	dare	troppo	peso	alla	mia	reazione,	riguardo	a	questo	aggeggio	qui

come	ad	altre	cose?».	Però	non	lo	fece.
«Non	dici	niente»	osservò	lei,	tirando	fuori	la	Dunlop	700	dalla	custodia.
«Ho	dormito	poco».



«Non	è	che	mi	vai	di	nuovo	in	depressione,	vero?».
«Può	darsi»	ammise	Weston.
I	pantaloncini	fucsia	di	Frisk	erano	piuttosto	succinti	e	osservandola	sculettare	verso	la	linea	di	fondo	Weston

concluse	che	non	aveva	niente	sotto.	Avrebbe	dovuto	mettersi	le	mutandine,	o	no?	Sportive,	con	l’elastico	largo	–
un	po’	sformate,	di	cotone,	senza	fronzoli.
Provava	 ancora	 attrazione	 fisica	 per	 lei?	 Beh,	 in	 che	 senso?	 Che	 le	 sarebbe	 saltato	 addosso?	 Che	 pensava

concretamente	di	scoparsela?	No,	questo	no.	Pensava	di	no.	Dopotutto	se	l’era	già	scopata	e,	stranamente,	pur	non
essendo	moralista,	 l’espressione	 gli	 dava	 fastidio.	Ovviamente	 ricordava	 i	 due	 diversi	 periodi	 in	 cui	 ci	 avevano
dato	dentro	–	forse	per	pochi	mesi	alla	volta,	anche	se	gli	sembravano	anni.	I	ricordi,	più	che	un	film,	erano	una
sequenza	di	 fermo	 immagine.	Nel	 raro	 caso	 in	 cui	 ne	 aveva	un	 flash,	 tendeva	 a	 sottrarsi.	Non	 appena	 evocava
l’immagine	di	lei	nuda,	la	cancellava.
«Baba,	lo	so	che	sei	stanco»	gli	urlò	Jillian	dall’altra	parte	della	rete.	«Ma	in	genere	non	rimani	imbambolato	sul

mio	servizio!».
«Scusa»	le	rispose	dalla	linea	di	fondo.	«Ero	distratto».
Lei	era	una	donna	avvenente	e	lui	un	eterosessuale	sano	con	il	livello	di	testosterone	ancora	superiore	allo	zero.

Jillian	aveva	belle	gambe	–	lunghe	e	nervose,	con	i	polpacci	ben	torniti,	anche	se	a	quarant’anni	la	pelle	sopra	le
ginocchia	iniziava	a	raggrinzirsi,	dopo	anni	di	troppo	sole.	Aveva	un	fisico	prestante	e	capelli	pazzeschi.	A	Weston
piaceva,	senza	neppure	sapere	perché,	sapeva	solo	che	la	adorava.	Occhi	azzurri	con	pagliuzze	verdi,	labbra	sottili
e	la	bocca	un	po’	troppo	grande,	come	piaceva	a	lui.	Ma	i	dettagli	non	contavano,	era	la	presenza	di	Jillian	che	gli
stava	 a	 cuore.	 Era	 abituato	 alla	 sua	 presenza,	 era	 a	 suo	 agio	 in	 sua	 presenza,	 e	 l’aspetto	 fisico	 era	 inscindibile
dall’insieme:	la	risata	convulsa,	le	idee	buffe,	l’insidioso	rovescio	in	diagonale.	Per	cui	la	risposta	al	quesito	era	un
inutile	«non	lo	so».
Alla	fine	Weston	si	concentrò	sulla	palla,	sospendendo	ulteriori,	sterili	ruminazioni.	In	genere	erano	equilibrati

come	avversari,	ma	le	sorti	del	gioco	oscillarono	notevolmente	di	set	in	set,	di	ora	in	ora,	e	alla	fine	ebbe	la	meglio
lui.	 In	 effetti,	 nell’ultima	mezz’ora	 aveva	messo	 in	 campo	 un	 livello	 di	 potenza	 che,	magari	 inconsciamente,	 le
aveva	spesso	risparmiato.	Jillian	era	in	grado	di	ribattere	una	palla	forte	per	una	donna,	ma	Weston	manteneva
pur	sempre	il	vantaggio	di	genere	se	sceglieva	di	ricorrervi.
«Sembravi	quasi	arrabbiato»	gli	disse	Jillian	sulla	panchina.	«Di	solito	te	la	prendi	con	te	stesso	ma	verso	la	fine

sembrava	che	ce	l’avessi	con	me».
Tra	le	loro	cosce	c’era	solo	qualche	centimetro	di	distanza.	Troppo	pochi	se	lei	era	senza	mutandine,	e	Weston

con	discrezione	si	allontanò	ancora	un	po’.
«Non	ce	l’ho	con	te,	stavo	solo	cercando	per	una	volta	di	concentrarmi».
Rimase	costernato	che	accettasse	 il	diniego	così	prontamente	–	«In	ogni	 caso	mi	hai	massacrata!»	–	per	poi

proseguire	 col	 tormentone	 del	momento	 senza	 perdere	 un	 colpo:	 «Comunque	 la	 cosa	 che	 dicevi	 dell’albero	 di
Natale	 è	 vera.	 Lascio	 il	 lampadario	 acceso	 la	 notte	 con	 tutte	 le	 altre	 luci	 spente	 ed	 è	 una	magia.	 A	 dicembre
quando	ero	piccola	mi	svegliavo	alle	sei	di	mattina	anche	quando	non	c’era	scuola,	così	potevo	ascoltare	Pavana
per	una	principessa	defunta	 a	basso	volume	e	godermi	 lo	 splendore	dell’albero.	Ero	sempre	distrutta	quando	 i
miei	genitori	alla	fine	decidevano	che	era	troppo	secco	e	rischiava	di	prendere	fuoco.	Adesso	non	devo	neppure
smontarlo».
Lo	stava	innervosendo	ed	era	una	sensazione	orrenda.	Forse	Paige	aveva	ragione	a	dire	che	quell’aggeggio	era

da	megalomani.	E	non	aveva	mai	notato	prima	che	la	sua	compagna	di	tennis	gli	toccasse	il	braccio	così	spesso
mentre	parlava.
Frisk	passò	poi	a	 raccontargli	 che	aveva	 fatto	 il	 kimchi	 in	 casa	e	 che	 l’odore	aveva	appestato	 il	 villino.	Lui	 le

diede	una	ricetta	che	aveva	sperimentato	da	poco,	una	variante	delle	classiche	polpette	di	granchio,	ma	sentiva
una	tale	stretta	al	cuore	che	dimenticò	di	citare	proprio	il	chutney	di	mango	–	l’ingrediente	a	sorpresa.
L’uscita	a	sproposito	non	fu	premeditata.	Nondimeno	Weston	doveva	necessariamente	affrontare	il	dubbio	che

lo	tormentava:	C’è	qualcosa	di	male	in	tutto	questo?	Finora	abbiamo	fatto	qualcosa	che	non	va?	Così	dopo	che
Jillian	 gli	 ebbe	 raccontato	 che	 la	 settimana	 prima	 un	 suo	 alunno	 continuava	 a	 sganciare	 delle	 scoregge	 così
mefitiche	(«deve	esistere	uno	stato	fisico	intermedio	tra	gas	e	solido»)	da	costringerla	a	inventarsi	scuse,	tipo	il
bisogno	di	andare	in	bagno	o	di	bere	un	sorso	d’acqua,	per	uscire	dalla	stanza,	Weston	disse:	«Ah	sì.	Ieri	sera	ho
chiesto	a	Paige	di	sposarmi».
Sparare	 una	 notizia	 del	 genere	 fu	 una	 specie	 di	 esperimento	 osservazionale.	Weston	 la	 guardò	 in	 faccia.	 La

faccia	che	amava	–	di	un	amore	sia	innocente	che	furfante.	Qualunque	cosa	accadesse	su	quel	viso	era	complicato.
E	 significava	 già	 qualcosa	 di	 per	 sé.	 La	 pausa	 di	 silenzio	 implicava	 un	 calcolo.	 Si	 fanno	 i	 calcoli	 con	 le	 buone
notizie?
«Caspita»	disse	Jillian	dopo	la	nota	lunga.	«Sei	stato	qui	tutto	il	tempo	a	spiegarmi	la	ricetta	abbastanza	penosa

delle	polpette	di	granchio	e	poi	te	ne	esci	tipo,	allora	mi	sposo,	ah,	mi	raccomando	il	coriandolo?».
«Non	ci	siamo	mai	fatti	il	problema	di	raccontarci	le	cose	in	ordine	di	importanza».
«Se	stamattina	un’astronave	extraterrestre	fosse	atterrata	sul	prato	degli	Chevalier	penso	che	te	lo	avrei	detto

prima	di	raccontarti	l’aneddoto	dello	scorreggione».
Equipara	Paige	a	un’invasione	aliena.
«…è	da	molto	che	pensavi	di	chiederglielo?».
Fin	dall’inizio	preoccupata	solo	di	sapere	se	Baba	abbia	tenuto	lei	all’oscuro.
«Da	un	po’».
«Mi	sorprende	che	tu	non	ne	abbia	mai	accennato,	Signor	Misterioso!».
Deduzione	 avvalorata.	 Al	 soggetto	 interessa	 più	 la	 comunicazione	 privilegiata	 con	 il	 presunto	 «amico	 del

cuore»	 della	 rivelazione	 di	 portata	 straordinaria.	 Indice	 di	 narcisismo	 e/o	 insana	 ossessione	 per	 il	 rapporto
Baba-Frisk.



«Non	ti	dico	sempre	tutto»	fece	Baba.
«Invece	sì!»	esclamò	Frisk	toccandogli	per	l’ennesima	volta	il	braccio.
«Non	dico	tutto	neppure	a	me	stesso».
«A	me	dici	proprio	quello	che	non	ti	sei	detto.	Io	servo	soprattutto	a	questo».
«A	volte	parlo	anche	con	la	mia	fidanzata»	le	ricordò	Baba.
«Con	gli	amanti	è	sempre	necessaria	qualche	censura.	A	te	posso	dire	che	“sono	eccitatissimo”	mi	fa	passare	la

voglia,	ma	non	l’avrei	certo	detto	a	Sullivan,	mai	e	poi	mai».
Implicitamente	relega	il	rapporto	Baba-Paige	a	una	posizione	subordinata.	Proposta	di	matrimonio	=	scacco

emotivo,	dimostrazione	tangibile	del	carattere	primario	del	rapporto	Baba-Paige.	Soggetto	in	negazione.
«Sai	che	non	mi	hai	neanche	chiesto	se	Paige	ha	accettato»	disse	Baba.
«Certo	che	sì.	È	pazza	di	te.	Strano	che	non	ti	abbia	fatto	annullare	il	tennis	per	trascinarti	subito	in	municipio».
Associa	istintivamente	matrimonio	Baba	a	stop	tennis.	Per	caso	ci	ha	indovinato,	ma	per	Frisk	stop	tennis	=

fine	del	mondo	[cfr.	alieni	cit.	sopra;	Paige=	calamità/Apocalisse].	Di	nuovo	Paige/matrimonio	=	minaccia.
Ripensandoci,	data	la	sua	notevole	esperienza	di	analisi,	Weston	aggiunse	una	seconda	osservazione:	Descrive

rapporto	Baba-Paige	 in	 termini	 indicativi	 di	 un	 coinvolgimento	 emotivo	 impari.	 Preferisce	Paige	«pazza»	di
Baba	a	Baba	pazzo	di	Paige.	Presume	che	Paige	debba	essere	la	forza	trainante	che	ha	portato	al	matrimonio
(«trascinarti»	in	municipio)	imputando	a	Baba	passività	o	remissività.
«Non	sembri	molto	felice	della	notizia»	le	fece	presente	con	la	cautela	con	cui	avrebbe	versato	con	la	pipetta	un

catalizzatore	in	una	provetta.
«Potrei	essere	più	felice	se	tu	ti	mostrassi	più	felice.	Sei	così	tetro.	Prima	di	giocare	ti	ho	chiesto	se	eri	giù	e	mi

hai	risposto	di	sì.	Non	ti	senti	come	mi	sarei	aspettata	dopo	averle	fatto	la	proposta.	Ehi,»	lo	toccò	di	nuovo,	sulla
spalla	«magari	niente	capriole,	ma	almeno	un	sorriso?».
Cerca	alacremente	segnali	a	dimostrazione	che	Baba	in	realtà	non	vuole	sposare	Paige.
Il	sorriso	obbligato	di	Baba	era	afflitto.
«Sei	certo	che	sia	un	bene?»	insistette	Frisk.
Dissuade	attivamente	Baba	da	matrimonio	con	Paige.
«Quando	mai	ho	una	 certezza?»	 rispose	 lui.	 «A	parte	 che,	 ovviamente,	 se	 gliel’ho	 chiesto,	 tutto	 sommato	ho

deciso	che	sì,	è	“un	bene”».
«Allora	perché	sei	così	turbato?».
Amplifica	intenzionalmente	lo	stato	d’animo	che	Baba	considera	affetto	controllato.
Ma	Weston	non	riuscì	più	a	mantenere	il	distacco	clinico	e	mentalmente	depose	la	penna.
Perché	sono	turbato?	Rifletté.	Aspetta	che	ti	faccio	un	elenco.	Perché	inizio	a	vedere	le	cose	con	gli	occhi	della

mia	 compagna,	 e	 non	 ne	 ho	 voglia.	 Perché	 da	 quel	 punto	 di	 vista	 o	 sono	 un	 crudele	 doppiogiochista	 o	mi	 fa
comodo	illudermi.	Sembra	che	cerchi	di	tenere	il	piede	in	due	staffe	a	spese	di	una	brava	ragazza.	Infliggo	alla	mia
aspirante	fidanzata	inutili	sofferenze	per	puro	egoismo.	È	tutta	la	vita	che	sento	dire	che	l’amicizia	tra	un	uomo	e
una	donna	è	impossibile.	Ho	avuto	la	presunzione	che	tu	e	io	rappresentassimo	una	rara	eccezione	a	quella	regola,
non	perché	sia	necessariamente	così,	ma	perché	identificarmi	come	ipotetica	eccezione	mi	torna	utile:	posso	avere
la	 botte	 piena	 e	 anche	 giocarci	 assieme	 a	 tennis.	 Ma	 sono	 turbato	 anche	 perché	 ti	 voglio	 bene	 e	 –	 che	 sia
un’indecenza,	o	velata	galanteria,	che	interferisca	o	meno	con	la	mia	capacità	di	darmi	completamente	a	un’altra
donna	 senza	 riserve	 –,	 è	 pur	 sempre	 amore,	 in	 tutta	 la	 sua	 terribile,	 semi-indistruttibile	 essenza,	 e	 io	 sto	 per
prendermi	a	mazzate	il	cuore.
«Oh»	disse	Weston	con	una	certa	noncuranza.	«Sono	lunatico,	mi	conosci».

Jillian	 non	 poté	 fare	 a	 meno	 di	 pensarci,	 e	 avrebbe	 preferito	 essere	 più	 felice,	 che	 non	 è	 lo	 stesso	 di	 felice.
D’altronde	se	molti	sono	al	settimo	cielo	quando	decidono	di	sposarsi,	è	anche	vero	che	non	è	proprio	normale
mettersi	a	urlare	e	intonare	l’alleluia	quando	a	sposarsi	è	un	altro.	Era	anche	comprensibile	che	la	vicenda	di	Baba
mettesse	in	risalto	la	sua	situazione	–	da	più	di	un	anno	non	usciva	con	nessuno	–,	e	la	notizia	che	aveva	ricevuto
le	indusse	una	certa	malinconia,	un	po’	di	ansia	in	più	al	pensiero	che	fosse	destinata	a	rimanere	single.	C’era	di
peggio,	ovviamente.	Essendosi	rivelata	nel	 loro	caso	più	durevole	degli	amori,	 l’amicizia	tra	 lei	e	Weston	spesso
offriva	un	genere	di	compagnia	equiparabile	al	matrimonio,	se	non	più	valida.
Analizzandosi	 –	 le	 sembrava	 di	 essere	 Baba	 –	 Jillian	 non	 era	 addolorata	 o	 scocciata,	 né	 si	 sentiva	 esclusa,

perché	faceva	già	parte	della	vita	sociale	di	Paige	e	Baba.	Paige	si	era	già	acclimatata	all’amicizia	del	suo	fidanzato
con	 una	 vecchia	 compagna	 di	 università,	 proseguita	 in	 età	 adulta.	 Quindi	 non	 c’era	 ragione	 che	 qualcosa
cambiasse	dopo	il	matrimonio.	A	parte	un	possibile	viaggio	di	nozze,	sarebbero	tornati	al	tennis	e	alla	seduta	di
aggiornamento	e	riflessione	tre	volte	alla	settimana,	intervallati	da	cene	a	due,	a	tre	o	a	più	commensali,	facilitate
da	abbondanti	libagioni.
Sgomentarsi	egoisticamente	per	il	fatto	che	Baba	non	era	più	sulla	piazza	sarebbe	stato	irrazionale.	A	suo	tempo

avevano	avuto	ciascuno	 l’opportunità	di	puntare	all’altro	 come	materiale	 sposabile	e	 si	 erano	entrambi	defilati.
Loro	due	erano	destinati	a	essere	esattamente	quello	che	erano.	In	realtà	all’ultimo	giro	era	stata	proprio	Jillian	a
chiudere,	e	non	aveva	mai	sopportato	le	donne	che	si	stizziscono	quando	un’altra	prende	i	loro	scarti.	Un	uomo	o
lo	 vuoi	 non	 lo	 vuoi.	 Se	 non	 lo	 vuoi,	 la	 possessività	 retroattiva	 non	 ha	 più	 senso	 di	 quanto	 ne	 abbia	 infuriarsi
vedendo	la	maglietta	che	hai	dato	in	beneficenza	addosso	a	un	vicino	di	casa.
Tuttavia,	 le	 settimane	 successive	 si	 sentì	 vagamente	 sfasata.	 Se	 l’estate	 fosse	 stata	 un	 letto	 avrebbe	 avuto	 le

lenzuola	sgualcite.	Baba	disdiceva	il	tennis	con	maggior	frequenza	rispetto	a	prima	(ossia	disdiceva	in	assoluto).
Cose	che	succedono,	e	Jillian	aveva	sorvolato	sul	ritardo	di	quel	pomeriggio	di	maggio	quando	l’aveva	informata
della	 proposta	 di	matrimonio	 in	modo	 tanto	 asettico	 da	 lasciarla	 perplessa.	Ma	 il	 ritardo	 divenne	 cronico.	 Lo
aspettava	 circa	 venti	 minuti,	 agitata	 per	 timore	 di	 perdere	 il	 3	 –	 il	 loro	 campo	 preferito,	 se	 non	 altro	 per
consuetudine	–	perché	un	giocatore	solo	non	poteva	tenerlo	occupato.	Quando	Baba	infine	si	presentava,	Jillian



era	arrabbiata,	il	che	significava	giocare	in	uno	stato	d’animo	in	contrasto	con	lo	spirito	allegro	dell’impresa.
Fu	anche	l’estate	in	cui	Jillian	cominciò	ad	avere	difficoltà	ad	accompagnare	il	dritto	–	dava	al	polso	una	strana

inclinazione	nel	momento	in	cui	la	palla	lasciava	il	piatto	corde,	mandandola	spesso	in	rete.	Tra	le	caratteristiche
comuni	per	cui	erano	affiatati	 in	campo	c’era	 la	 tendenza	a	 innervosirsi	quando	giocavano	male	e	una	pazienza
inesauribile	 l’uno	 nei	 confronti	 della	 frustrazione	 dell’altro.	 Quindi	 Jillian	 si	 aspettava	 che	 la	 sua	 novella
goffaggine	l’avrebbe	irritata,	ma	non	che	facesse	infuriare	anche	Baba.


