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Uno

Un soleggiato lunedì mattina di settembre. Grazie al cielo,
non sembra il tipo di giornata in cui succederà granché,
almeno non dal punto di osservazione in cui mi trovo, spro-
fondata nella comoda poltrona in pelle del parrucchiere.
Alle 11.06 mi squilla il cellulare. Scatto in piedi, strattonan-
do goffamente la cintura del kimono monouso, mentre la
ragazza, perplessa, mi srotola riluttante una ciocca dalla
spazzola rotonda. Mi scuso, spiegando che sì, mi ero presa
un giorno di vacanza, ma sono stata richiamata in ufficio.
Spiacente, non posso rischiare la carriera per una messa in
piega. Infilo il soprabito e, intanto, telefono a mia sorella
Georgia per annullare il pranzo.

«Che stress!» commenta lei. C’è musica alta in sottofon-
do. «Il tuo ufficio è come un fottuto gulag. Non puoi sem-
plicemente dire che non hai sentito il messaggio? Meglio
ancora, non puoi semplicemente dire di no, per una volta?
Avanti, Annie. Dimmi che ce la puoi fare.»

«Ci devo proprio andare» rispondo, il cellulare scomoda-
mente infilato sotto il mento, mentre digito il PIN sul lettore
del bancomat. «Preferirei cento volte pranzare con te, cre-
dimi, sono secoli che non lo facciamo. È tutto okay?»

«Tutto splendido, assolutamente splendido. Speravo solo
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di vedere insieme un po’ di cose per il matrimonio. Pazienza»
dice, in tono volutamente melodrammatico. «Vuol dire che
farò quello che mi riesce meglio: continuerò a darci sotto
con lo shopping.» È da Selfridges, a comprare biancheria
intima per la luna di miele. Ne approfitta oggi che è lunedì
e non lavora, lei. «Un bacio» dice, e la comunicazione s’in-
terrompe.

In George Street, alzo il braccio in direzione del traffico
congestionato per fermare un taxi. Il soprabito si apre, rive-
lando la tenuta decisamente casual che avevo indossato in
fretta e furia pensando che tanto ci avrei infilato sopra il
kimono monouso. La maxiborsa verde mela mi fa pendere
tutta da un lato, conferendomi un’andatura pericolosamen-
te sbilenca, come se la minima gomitata potesse farmi perde-
re l’equilibrio. Salgo sul taxi con un sospiro.

«Giornata nera, tesoro?» chiede il tassista.
Sorrido, annuisco e colgo la mia immagine riflessa nel

finestrino. Oh. Non ho proprio l’aria di una donna appena
uscita dal salone di bellezza: il vetro mi rimanda una fronte
lucida come una décolleté di vernice e capelli fonati a metà,
già regrediti al mosso originario stile Billy Connolly. La pal-
pebra sinistra ha un tremito, la mandibola è contratta. Mi
succede sempre quando sono sotto stress; per esempio,
quando vengo chiamata in ufficio per un’emergenza e non
ho le scarpe adatte (oggi porto un vecchio paio da tennis) o
la giusta preparazione mentale. Trasformarsi dalla primoge-
nita dei Rafferty di Lower Dalton – la Annie Rafferty «giu-
diziosa e lavoratrice come un buon cavallo da tiro» secondo
la memorabile definizione di mio padre – nella brillante e
raffinata giornalista di una rivista patinata non è un’opera-
zione da poco.

Avvicino il volto al finestrino e guardo il fluire frenetico di
Londra: una visione confusa di piedi, viavai, fretta; una città
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intera che corre a un appuntamento per cui è già in ritardo.
Quando sostiamo al semaforo, tutto sembra bloccarsi come
in un fermo immagine. Mando un sms a Nick: Torno in uffi-
cio. Sigh. xxx.

Nicholas Angus Rupert Colt, trentasei anni: il mio adora-
bile fidanzato. L’ho lasciato questa mattina in preda allo
sconforto al tavolo della prima colazione, stretto nel suo
completo giacca e cravatta, intento a piangere la perdita del
rispetto di sé. Sta attraversando un momento di crisi sul
lavoro. Gli capita spesso. Davanti a un toast spalmato di
marmellata di arance, ho cercato di consigliarlo al meglio
sulla sua attività di pr (è il responsabile pubbliche relazioni
di un hotel), rassicurandolo sul fatto che il lavoro è solo un
mezzo per raggiungere un fine – fortunatamente non mi ha
chiesto di precisare quale – e, in realtà, non ci definisce in
quanto persone.

«Come puoi dire una cosa simile proprio tu?» ha ribattu-
to, spazzolando dal mio piatto l’ultimo pezzo di toast e
schioccandomi un bacio appiccicoso sulle labbra. «Non
regge, baby.» Uno a zero per lui. Tre anni fa, dopo un lungo
periodo passato a sfacchinare per la compassata rubrica di
approfondimento dell’allegato di un tabloid, ho ottenuto
l’impiego che sognavo, per un mensile. Poco importava che
fosse un posto di caporedattrice per la rubrica Lifestyle e
Tendenze di «Glo», rivista patinata di fascia media, a corto
di personale e con le vendite in caduta libera. Poco importa-
va che il mio direttore editoriale, Pippa Woodside, mi aves-
se assunto perché – testuali parole – «puzzavo di bestia da
soma»... Aveva ragione: mi sono fatta in quattro per dimo-
strare quanto valgo. Sere, weekend, telefonate da Los
Angeles in piena notte, proposte editoriali sfornate a flusso
continuo, come i fogli di un fax chilometrico. Alla fine, le
sgobbate hanno dato i loro frutti: qualche settimana fa sono
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stata promossa vicedirettore, uno scatto che mi pone nelle
condizioni di aspirare al vertice.

Con l’aumento delle responsabilità, il lavoro si è come
insediato nel mio inconscio, impiantato nel mio dna. Mi è
praticamente impossibile passare accanto alla sezione riviste
dei supermercati senza manomettere gli espositori piazzan-
do «Glo» all’altezza dei mensili più venduti. Mi sveglio nel
cuore della notte in preda al panico per un problema d’im-
paginazione. La mia produzione onirica si manifesta ormai
sotto forma di strilli di copertina, cosicché i sogni più surrea-
li ed eterei, ma anche quelli erotici o gli incubi, diventano
monomaniacali e attraversano la mia mente come striscioni
pubblicitari trainati nel cielo da piccoli aeroplani. A volte,
durante il sesso, rimugino sui gadget da far uscire in regalo.

Perciò sì, alla fine il mio lavoro un po’ mi definisce, anche
se, come Nick ama puntualizzare, non sempre mi rende feli-
ce. Io, allora, spiego che la felicità non c’entra. Non c’entra
affatto. La felicità arriva inesplicabile e inaspettata mentre sei
occupata a fare tutt’altro: sei lì che sistemi i barattoli di ceci
nella dispensa in ordine di scadenza, o cammini per una via
di Londra con il vento tra i capelli, diretta al prossimo appun-
tamento, ed ecco che senza ragione alcuna avverti quella sen-
sazione di euforia nel petto, un formicolio di vitalità proprio
lì dove c’è il cuore. Credo che la prospettiva della noia mi
spaventi molto più di quella del lavoro duro, il che forse spie-
ga le due voragini che ho sotto gli occhi. Fatto sta che, uffi-
cialmente, sono ancora in periodo di prova, quindi devo
dimostrarmi all’altezza della posizione di vicedirettore ogni
giorno. Sarò anche quasi al vertice, ma la vetta oscilla perico-
losamente in balia di venti sempre più spietati. Tra qualche
mese Pippa potrebbe rivolgersi a me dicendo: «Ti pare che le
cose stiano andando per il verso giusto, Annie?». Sottinteso:
«No che non vanno. Sei una buona a nulla. Sparisci».
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Questa eventualità è spaventosa per molte ragioni – la
vergogna, ovviamente, l’ambizione di una vita ridotta in
frantumi... – ma anche perché, il giorno dopo la promozio-
ne, sull’onda dell’entusiasmo per il mio aumento di stipen-
dio, Nick e io abbiamo disdetto l’acquisto di un trilocale a
Harlesden per aggiudicarci la casa dei nostri sogni, un’assai
più costosa villetta a Kensal Rise, con tre camere da letto e
un grazioso portoncino verde prato.

Ci siamo trasferiti il mese scorso, sentendoci infantilmen-
te adulti, assaporando la meravigliosa sensazione di avere
una casa «con il piano di sopra», ottimisti circa la possibili-
tà di riuscire a pagare l’oneroso mutuo della nostra nuova
proprietà. 

Intanto è mezzogiorno. Do la mancia al tassista. Sorrido
in segno di saluto a Jacqui dietro il banco della reception,
oltrepasso i tornelli e vado su, su, su con l’ascensore sin-
ghiozzante. Cammino sulla moquette macchiata di caffè, mi
siedo alla scrivania, ed eccomi pronta per l’emergenza. Che
si scatenino le furie!

Sette ore dopo, sbatto giù il telefono, mormorando:
«Basta!». Cerco di sfrondare i fatti dagli aspetti più sgrade-
voli prima di esporli a Pippa. È difficile, molto difficile.
Malgrado un pomeriggio trascorso quasi interamente con
l’orecchio incollato al ricevitore, non sono riuscita a rimedia-
re un volto noto per la copertina di dicembre. Eravamo in
parola con una giovane attrice emergente, ma le ultime
recensioni l’hanno consacrata a nuova starlette, così ci ha
scaricato per un magazine più prestigioso. La nostra coper-
tina, che tra non molto dovrà andare in stampa, resta spa-
ventosamente vuota, come un trono abdicato e impopolare. 

Ormai sono andati quasi tutti a casa: l’ufficio è silenzioso
e malinconico come un negozio dopo l’orario di chiusura.
Guardo fuori dalle due enormi finestre con i vetri fumé
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disposte perpendicolarmente al tavolo oblungo in plastica
grigia. Più sei in alto nella scala gerarchica, più finestre hai:
è uno status symbol. All’ottavo piano si gode una bella vista:
il corso tortuoso del Tamigi, il Waterloo Bridge, la Royal
Festival Hall. E il mio preferito, il London Eye. Gira così
lentamente che ogni volta mi colpisce per come simboleggia
così bene quel che più conta nella vita: le facce, le relazioni.
Come loro cambia in modo impercettibile ma inesorabile,
istante dopo istante. Nei giorni buoni, quassù, mi sembra di
essere in cima al mondo; in quelli neri, come oggi, mi sento
più che altro una cavia sotto vetro, costretta a respirare un
cocktail d’aria condizionata e virus autunnali altrui (sospet-
to che provengano dalla gentaglia del «Quad-Bike Digest»,
al terzo piano). Si vede già la luna, bianca, simile a un’un-
ghia tagliata. È tardi: tempo di ammettere la sconfitta e
archiviare la giornata.

Busso alla porta di Pippa. Nessuna risposta. L’apro giusto
di uno spiraglio: il quartier generale è deserto. È uno spazio
quadrato delle dimensioni di due grandi cabine armadio,
con un’intera parete di lucidi finestroni che incorniciano
Londra come una cartolina, e, dalla parte opposta, divisori
in vetro opaco. La parete di fondo è tappezzata delle foto-
grafie in bianco e nero dei personaggi apparsi sulle nostre
copertine. Il tavolo del direttore è ampio, color ghiaccio; la
poltrona presidenziale ergonomica in pelle ne domina un
lato, dall’altro c’è una sedia con lo schienale basso, rivestita
di tessuto arancione e studiata appositamente per essere sco-
moda, destare un senso d’inferiorità. La scrivania presenta
un paesaggio lindo, ordinato, da fine giornata: agenda delle
dimensioni di un elenco telefonico, vaso in cristallo qua-
drangolare con rose color champagne, pila di inviti a feste ed
eventi, e una foto del marito di Pippa, Martin. È un uomo
prossimo alla sessantina, dai capelli brizzolati, un pezzo
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grosso della tv; indossa un paio di jeans e una camicia dal
collo slacciato con l’aria stirata di fresco di chi passa quasi
tutto il suo tempo in un completo di alta sartoria Kilgour.

Un giorno ci sarà il mio nome sulla porta. Se non su que-
sta, su un’altra: è quello che ho sempre sognato. Mi mordo
il labbro: sa di rame, come una moneta da due pence. La gri-
glia sul soffitto mi soffia in testa un vento gelido, facendomi
rabbrividire. Merda. Dov’è Pippa?

«Ciao, Annie» dice Belle, apparendo improvvisamente al
mio fianco. È l’assistente personale del direttore, una leggia-
dra ventiduenne con una testa di riccioli castani alla Klimt e
lunghissime gambe sottili. Si muove con l’andatura incerta
di un cerbiatto appena nato.

«Ehilà. Cercavo il capo» dico.
«Temo sia già uscita, Annie. Seduta di Power Plate,» spie-

ga «poi dal parrucchiere.» Fa una piccola smorfia, come per
scusarsi. «Ha detto che avresti capito.»

Capisco sì. Pippa ha successo perché delega. Per lo più a
me. «Merda.»

«Domani c’è, in tarda mattinata, dopo la colazione al
Wolseley» continua la ragazza. «Ti fisso un appuntamento?»

«Grazie, Belle.»
Torno al mio tavolo e riverso tutta la mia vita nella borsa:

burro di cacao, taccuino spiegazzato, cellulare, sacchetto di
mandorle crude, rubrichetta con la g e la h che vengono via
e un vasto assortimento di briciole di biscotti spiaccicato tra
le pagine. Spengo il computer, ma anziché chiudere la scher-
mata della posta elettronica quello si blocca e inizia a sfarfal-
lare. Il disco fisso sibila malignamente sotto la scrivania.
Maledicendo il nuovo sistema informatico, installato il mese
scorso con tante chiacchiere e una spesa enorme, comincio a
smanettare, premendo invano dei tasti a caso.

Mentre sono lì che pesto sempre più forte sulla tastiera,
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qualcosa mi si gonfia dentro. Una strana sensazione scono-
sciuta mi chiude la gola, un’esausta, dolorosa pesantezza.
Che cosa diavolo ho che non va? Gli ormoni, devono essere
quelli. Sprofondo nello schienale della poltrona e ruoto di
centottanta gradi, tirando su i piedi come una bimbetta
petulante e fermandomi di fronte alla finestra. Il traffico
strombazza. Il London Eye gira. Mi si annodano le viscere.
Poi, d’improvviso, uno stormo di uccelli appare dal nulla,
come se provenisse dall’edificio in cui mi trovo. Sono storni
e sfrecciano davanti al vetro come anime sfuggite alla gabbia
degli uffici, finalmente libere.

Per un attimo, mi concedo di pensare l’impensabile: è tutto
qui? Meschine schermaglie con gli agenti delle celebrità e la
prospettiva di trasformarmi in Pippa? E se dopo tanta fatica,
tanto lavoro, mi accorgessi che sarei molto più felice facendo
qualcos’altro? Se la mia vera essenza nascondesse qualche sor-
presa? Corolle ancora chiuse in attesa di sbocciare?

Inspiro a fondo.
Mando giù mezzo brownie.
Ricordo a me stessa che non sono in trappola. Non sono

come la mia amica Vicky che, ancora single, non ha nessuno
con cui dividere le spese, nessuno in grado di pararle il culo
in caso di caduta (il fatto che niente lasci supporre che mai
cadrà è irrilevante). Mi è di indicibile conforto sapere che c’è
Nick, come una rete sotto di me. Insieme siamo forti, ben
più della somma di noi stessi. Se volessi cambiare direzione,
potrei. Sia ringraziato il cielo per Nick. Il panico cessa. Il
respiro torna regolare. Il computer, chissà come, finalmente
si spegne, come se si fosse inspiegabilmente stancato di fare
il difficile. Sgattaiolo fuori dall’ufficio. Pioviggina. Calciando
i frutti degli ippocastani, sparpagliati per terra come ciocco-
latini che qualcuno ha rovesciato, affronto l’umida e grigia
serata d’autunno, diretta verso il tepore accogliente di casa.

14

testo  13-01-2010  16:17  Pagina 14



A Kensal Rise, Nick se ne sta seduto con i piedi nei calzi-
ni blu sulla poltrona, una birra in una mano, il telecomando
nell’altra, facendo zapping in cerca dei risultati di rugby. Si
è già tolto giacca e pantaloni. Vedendomi entrare, sorride e
tira giù i piedi. È in tutt’altra forma rispetto all’uomo che si
è precipitato al lavoro questa mattina: ha il corpo decontrat-
to, rilassato, come un gatto che si stiracchia al sole. Quella
sua aria sexy – il ciuffo biondo, la curva sorniona del sorri-
so, i gentili occhi nocciola contornati da un tratto nero da
calligrafo – fa emergere in superficie una bolla d’amore. È
bello, davvero bello, essere a casa. Mi avvento su di lui e
atterro sul suo ginocchio, colpendolo con tutti i miei sessan-
tatré chili e l’impeto di un pacco di aiuti alimentari gettato
da un aereo. Gli stringo le braccia al collo, tempestandolo di
baci.

«Ehi, sei fradicia!» Mi respinge, ridendo. «Non ti eri
presa un giorno di riposo?»

«Già.» Non occorre aggiungere altro. Succede spesso:
recentemente ho dovuto interrompere un romantico wee-
kend lungo a Venezia. Mi rimetto in piedi, tolgo il soprabito
inzuppato e lo appendo a un gancio nell’ingresso.

Si alza anche Nick, nel suo allampanato metro e ottanta-
due, tutto gomiti e lunghe ciglia di un biondo rossiccio. «Ho
una cosa da dirti, Annie.»

«Davvero?» rispondo dall’anticamera. «Non potremmo
discuterne a cena? Devo mangiare, Nick, o comincerò a
rosicchiare il divano. Pensavo al libanese. Per la verità, sto
fantasticando su quei loro fagottini fatayer da che ho messo
piede fuori dall’ufficio. Oppure l’indiano. Si potrebbe fare.
Fatayer o korma? Questo è il problema, adesso.»

«Dài, vieni, per favore. Voglio dirtelo subito, è importan-
te. Ho preso una decisione.» Lo raggiungo. Mi stringe le
mani e mi fa sedere accanto a lui sul divano. «Ricordi che
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questa mattina parlavamo di me, di come avrei voluto tro-
vare la mia...» – fa l’accento americano – «vera vocazione?»

Annuisco. Sono tre anni – da quando ci siamo messi insie-
me – che a più riprese sosteniamo questa conversazione. «Sì,
tesoro.»

«Bene. Oggi ho compiuto il primo piccolo passo.»
«Fantastico!» Fatayer. Vada per il libanese. Gli do una

pacca sul ginocchio. «Un piccolo passo per Nick, un grande
passo...»

«Mi prendo un periodo sabbatico» prosegue.
«Ah... okay.» Ora siedo irrigidita, confusa. Un periodo

sabbatico? Che idea. «Non ti seguo.»
Sorriso a trentadue denti. «Be’, non è semplicemente sab-

batico.»
«Ti stacchi per un po’ dall’agenzia di pr? Quando...»
«Mi sono messo in esubero volontario, Annie.» Si porta la

mia mano destra alla bocca, la bacia. «Sono libero!»
«Scusa?»
«Mi sono messo in esubero volontario.»
«Hai lasciato il lavoro?» domando incredula.
«Ebbene sì!» esclama trionfante. «L’ho fatto.»
Ci scambiamo uno sguardo per alcuni difficili istanti.
«Perché diavolo...»
«È tutto a posto, Annie, non ti preoccupare. Ho due me-

si extra di stipendio.» Ora sembra meno sicuro di sé. «Esen-
tasse.»

«Due mesi?» Mi passo le dita tra i capelli. «Tutto qui?»
«Sì.» Si sporge in avanti, abbacchiato, i gomiti sulle

ginocchia. «Merda. Credevo che ti avrebbe fatto piacere.»
Giocherello con la sua mano sinistra, piegando le mie dita

sottili e lentigginose all’altezza delle nocche e strofinandole
per tutta la lunghezza. Il panico offusca l’intento consolato-
rio. «Perché non me ne hai parlato prima?»
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«Volevo decidere da solo. Ne avevo bisogno.» Scosta la
mano. «È la mia vita e...»

«Sì, ma è il nostro mutuo. Abbiamo appena comprato
casa.» Questo non è del tutto esatto. Nick non aveva soldi da
anticipare per il compromesso, mentre io ero riuscita a rag-
granellare trentamila sterline. È stata una sua idea che l’im-
mobile fosse intestato esclusivamente a me. Diceva: «Il
nostro è un rapporto di lungo corso, perciò non ha impor-
tanza». E infatti, per lo più, non ne ha. È logico: io non avrei
mai acquistato la villetta senza di lui, perché il mutuo è trop-
po alto, e lui, senza di me, non avrebbe mai cercato casa.
Siamo simbiotici, interdipendenti, due esseri raggomitolati
nello stesso comodo nido, che sopravvivono affidandosi
l’una all’altro.

«Non andare in paranoia. Troverò un altro lavoro,
Annie.»

Mi premo le dita sulle tempie. «Ma avevi un lavoro, Nick.»
Ci fissiamo a vicenda per alcuni istanti, sforzandoci

entrambi di incassare le nostre reazioni opposte. Non riesco
a credere che non me ne abbia parlato. Se io stessi prenden-
do in considerazione una svolta simile, lui sarebbe il primo
con cui vorrei discuterne. Mi sento esclusa, ferita.

«Non guardarmi così. Odio quello sguardo. Dio, non ti
rendi conto di quanto sei fortunata, tu, a sapere esattamente
ciò che vuoi dalla vita.» Sospira. «Era impossibile cercare un
altro lavoro, il lavoro giusto, sfacchinando per quel tritacar-
ne dell’agenzia. Non me ne lasciava il tempo, amore.»

«Il tempo di guardare Top gear, però, ce l’avevi.»
Segue il silenzio, un limpido cielo azzurro solcato da

bombe aeree di reciproco risentimento. Mi mordo l’interno
della guancia. È così terribile desiderare che la persona
amata sia un poco diversa qualche volta?

Nick scuote il capo. «Non si ottiene nulla, nella vita, senza
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rischiare.» Parla sottovoce e devo fare uno sforzo per sentir-
lo. Il suo tono cala immancabilmente quando è sulla difensi-
va, e la dizione si fa più sofisticata, reclamando tutte le con-
sonanti andate perse dopo la fine della scuola privata. Tende
la mano e afferra la mia, la stringe forte. «Abbi un po’ di
fiducia in me. Dai l’impressione di non averne affatto.»

«Questo non è vero.»
«Ssst.» Lascia il divano e s’inginocchia sul pavimento, mi

sfila scarpe e calze. Bacia la pianta del mio piede sinistro.
«Prima un bel massaggio.» Bacia la pianta del destro. «Poi ti
preparo la cena.» Alza lo sguardo, sorride. «E sai che c’è?
Mentre mi cerco un lavoro, ho intenzione di fare di te, mia
cara Annie, un’eccellentissima moglie.»
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