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1

Piano Man

Quando la metropolitana si fermò stridendo nella sta-
zione di Franklin street, brooke aveva lo stomaco stretto 
dall’ansia. Controllò l’ora per la decima volta in altret-
tanti minuti e si disse che non era poi la fine del mondo: 
la sua migliore amica, nola, l’avrebbe perdonata, doveva 
perdonarla, anche se era in un tremendo ritardo. si fece 
strada verso l’uscita nella ressa dei pendolari dell’ora di 
punta, trattenendo istintivamente il respiro in mezzo 
a tanti corpi, e si lasciò spingere verso le scale. Come 
avessero il pilota automatico, brooke e i suoi compagni 
di viaggio tirarono fuori i cellulari dalle borsette o dalle 
tasche delle giacche, formarono una fila diritta e silen-
ziosa e, simili a zombie, marciarono sul lato destro delle 
scale di cemento, fissando con sguardo assente i piccoli 
schermi che tenevano sul palmo della mano. 

«accidenti!» esclamò una donna in sovrappeso poco 
più avanti. in un attimo brooke capì il perché: la piog-
gia la colpì con forza e senza preavviso nell’istante in 
cui emerse dalla scalinata. Quella che fino a venti mi-
nuti prima era una fredda ma discreta serata di marzo 
si era trasformata in uno strazio gelido e tonante, con 
scrosci di pioggia e folate di vento che rendevano inu-
tile ogni tentativo di restare asciutti.
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«Cazzo!» disse brooke, aggiungendo la propria im-
precazione a quelle degli altri intorno a lei, che lotta-
vano per tirare fuori l’ombrello dalla ventiquattrore o 
sistemarsi un giornale sulla testa. 

brooke era corsa a casa a cambiarsi dopo il lavoro, 
perciò, per proteggersi dalle intemperie, non aveva al-
tro che una piccola (anche se indiscutibilmente deli-
ziosa) pochette. Arrivederci, acconciatura, pensò mentre 
si apprestava a ricoprire in volata i tre isolati che la se-
paravano dal ristorante. Mi mancherai, mascara. È stato 
bello conoscervi, strepitosi stivali scamosciati che avete 
divorato metà dello stipendio di questa settimana. 

Quando raggiunse sotto, un ristorantino senza pre-
tese dove lei e nola si incontravano due o tre volte al 
mese, brooke era fradicia. la pasta non era certo la mi-
gliore della città (forse neanche la migliore del quar-
tiere) e il locale non era niente di speciale, ma aveva 
altre e più importanti attrattive: vino della casa a prezzi 
ragionevoli, tiramisù da sballo e un maître italiano de-
cisamente fico che, in quanto clienti abituali, riservava a 
brooke e nola il tavolo più appartato in fondo alla sala. 

«Ciao, luca!» brooke salutò il proprietario sfilan-
dosi il giaccone doppiopetto blu, cercando di non ba-
gnare dappertutto. «È già arrivata?»

in tutta risposta, luca coprì la cornetta del telefono 
con una mano e indicò un punto alle sue spalle con la 
matita. «al solito. Come mai questa mise così sexy, mia 
cara? vuoi asciugarti prima?» 

brooke lisciò l’abito nero attillato di jersey a maniche 
corte e pregò che luca avesse ragione, che quel vestito 
fosse davvero sexy e le stesse bene. aveva cominciato a 
considerarlo la sua uniforme da uscita, abbinandolo 
a tacchi alti, sandali o stivali a seconda del clima, e a 
indossarlo a quasi tutti i concerti di Julian.
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«sono così in ritardo! sta già dando di matto?» chiese 
brooke, tormentandosi i capelli nel disperato tentativo 
di salvarli da un imminente attacco di arricciatura.

«ha già fatto fuori una mezza caraffa e non ha an-
cora posato il cellulare. È meglio che ti sbrighi.»

dopo i tre baci di rito sulle guance (un’abitudine a 
cui brooke aveva provato a opporsi all’inizio, ma senza 
successo), si diresse al tavolo. nola sedeva con grazia 
sulla panca, la giacca abbandonata sulla spalliera; in-
dossava un top di cachemire blu scuro che metteva in 
evidenza le braccia toniche e creava un piacevole con-
trasto con la sua splendida carnagione olivastra. il taglio 
di capelli, scalato sulle spalle, era elegante e sensuale, le 
mèche bionde brillavano sotto le luci soffuse del risto-
rante e il trucco era semplice e fresco. guardandola, 
nessuno avrebbe mai immaginato che quella ragazza 
avesse appena passato dodici ore dietro la scrivania di 
un ufficio di trading a gridare in un auricolare.

brooke e nola non avevano fatto amicizia fino al se-
condo semestre dell’ultimo anno alla Cornell univer-
sity, nonostante brooke – così come il resto degli stu-
denti – sapesse perfettamente chi era nola e ne fosse 
spaventata e affascinata in egual misura. alle felpe sfor-
mate e agli ugg che costituivano la divisa dei suoi com-
pagni, nola, che aveva un corpo da modella, preferiva 
stivali con i tacchi alti e blazer, e mai e poi mai avrebbe 
raccolto i capelli in una coda di cavallo. aveva studiato 
in esclusive scuole private a new york, londra, hong 
Kong e dubai – città in cui lavorava il padre, un ban-
chiere d’investimenti – e si era goduta la libertà tipica 
dei figli unici di genitori estremamente impegnati.

Come fosse finita alla Cornell anziché a Cambridge, a 
georgetown o alla sorbona era un mistero per tutti, ma 
non serviva molta immaginazione per capire che la cosa 
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le era del tutto indifferente. Mentre le altre studentesse 
si dividevano tra le confraternite femminili, i pranzi alla 
ivy room e le sbronze nei pub, nola stava per conto 
suo. di tanto in tanto trapelava qualcosa della sua vita 
privata – la relazione con il professore di archeologia; la 
frequente apparizione al campus di uomini sexy e mi-
steriosi che scomparivano di lì a poco –, ma per lo più 
lei andava a lezione, superava brillantemente tutti gli 
esami e correva a Manhattan ogni venerdì pomeriggio.

Quando brooke si erano trovata a dover discutere 
con lei il proprio racconto per un laboratorio di scrit-
tura creativa dell’ultimo anno, era così intimidita che a 
stento riusciva a parlare. 

Come di consueto, nola non si era mostrata parti-
colarmente contenta o infastidita, ma, quando la setti-
mana successiva aveva riconsegnato a brooke il lavoro 
– la storia raccontava delle difficoltà di una donna a 
adattarsi ai Corpi di Pace in Congo dove era stata de-
stinata – lo aveva riempito di commenti e suggerimenti 
profondi e pertinenti. Poi, sull’ultima pagina, dopo 
aver scarabocchiato una lunga e seriosa riflessione, 
aveva scritto: p.s. Perché non aggiungi una scena di sesso 
in Africa? brooke era scoppiata a ridere così forte che 
aveva dovuto scusarsi con la classe. 

alla fine della lezione nola l’aveva invitata in una 
piccola caffetteria nel seminterrato di uno degli edifici 
del campus – un posto che brooke e i suoi amici non 
frequentavano – e, nel giro di qualche settimana, ave-
vano iniziato a trascorrere insieme ogni weekend a new 
york. 

anche dopo tutti quegli anni, nola era favolosa, 
ma brooke aveva scoperto tante altre cose di lei: che 
si commuoveva con i servizi del telegiornale sui reduci 
di guerra, che, pur deridendo apertamente chi ne aveva 
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una, era segretamente ossessionata dall’idea di posse-
dere, un giorno, una casa in periferia circondata da uno 
steccato bianco e che aveva un terrore patologico dei 
cani piccoli e bercianti (faceva eccezione walter, il cane 
di brooke). 

«Perfetto, perfetto. no, al bancone andrà bene» stava 
dicendo nola al telefono. alzò gli occhi al cielo appena 
vide brooke. «no, non serve prenotare per cena. im-
provvisiamo. okay, può andare. a presto.» Chiuse di 
scatto il cellulare e afferrò il vino rosso, riempiendosi il 
bicchiere prima di ricordarsi di servire anche l’amica.

«Mi odi?» chiese brooke sistemando la giacca sulla 
sedia e buttando la pochette gocciolante sotto al tavolo. 
bevve un lungo e abbondante sorso di vino e si godette 
la sensazione dell’alcol che le scivolava sulla lingua.

«e perché dovrei? solo perché è da mezz’ora che 
sono qui seduta da sola?»

«lo so, lo so, mi dispiace tanto. giornata infernale 
al lavoro. due delle nutrizioniste a tempo pieno si sono 
date malate, tra l’altro cosa molto sospetta secondo 
me, quindi abbiamo dovuto coprire anche i loro turni. 
Certo che se ogni tanto io e te ci incontrassimo dalle 
mie parti, magari riuscirei ad arrivare in orario...»

nola alzò la mano per fermarla. «okay, ricevuto. 
apprezzo molto che tu faccia tutta questa strada per 
venire qui. Però, sai, cenare a Midtown west non è al-
trettanto piacevole.»

«Con chi parlavi? era daniel?»
«daniel?» nola sembrò confusa. guardò il soffitto, 

come se si stesse lambiccando il cervello. «daniel, da-
niel... oh! no, no, con lui ho chiuso. la scorsa setti-
mana mi ha accompagnato a una festa e si è comportato 
in maniera un po’ stramba. era superimpacciato. no, 
stavo organizzando l’appuntamento di match.com per 
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domani. È il secondo questa settimana. sono patetica, 
eh?» disse con un sospiro.

«andiamo, non sei affatto...»
«no, davvero. È patetico che a quasi trent’anni pensi 

ancora al mio ragazzo dell’università come alla mia 
unica “vera” relazione. ed è patetico che io sia iscritta a 
un sacco di siti di appuntamenti on-line. Ma la cosa in 
assoluto più patetica, che sfiora l’imperdonabile, è che 
io racconti tutto questo a chiunque mi stia a sentire.»

brooke bevve un altro sorso di vino. «io non sono 
esattamente “chiunque”.»

«dai, hai capito cosa intendo. se tu fossi la sola al 
corrente della mia situazione umiliante, potrei soppor-
tarlo. Ma è come se mi fossi assuefatta...»

«bella parola.»
«grazie. era sulla pagina di oggi del mio calendario 

“una parola al giorno”. dicevo... sono così assuefatta 
all’umiliazione da non avere più filtri. ieri ho passato 
un buon quarto d’ora a cercare di spiegare a uno dei 
più impagliati fra i vicepresidenti della goldman la dif-
ferenza fra gli uomini iscritti a Match e quelli che trovi 
su nerve. È inaccettabile.» 

«allora, com’è il tizio di domani?» chiese brooke, nel 
tentativo di cambiare discorso. era impossibile tenere il 
conto degli uomini con cui nola usciva ogni settimana. 
e non era solo questione di capire con chi uscisse di 
preciso – il che era già un’impresa –, ma anche se voleva 
disperatamente qualcuno con cui sistemarsi o se invece 
preferiva rimanere single, favolosa e libera di andare a 
letto con chi le pareva. la situazione cambiava di colpo, 
senza preavviso, lasciando brooke nella continua ten-
sione di dover ricordare se il ragazzo della settimana 
fosse “strepitoso” o “un totale disastro.”

nola socchiuse gli occhi e strinse le labbra lucide di 
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gloss nel suo classico broncio, quello con cui poteva 
dire al tempo stesso “sono fragile”, “sono dolce” e 
“Fai di me ciò che vuoi”. era chiaro che stava elabo-
rando una risposta articolata alla domanda.

«risparmia quella faccia per gli uomini, mia cara. 
Con me non funziona» mentì brooke. nola non aveva 
una bellezza classica, ma poco importava. era sempre 
molto curata ed emanava una tale sicurezza di sé che 
tanto gli uomini quanto le donne restavano immanca-
bilmente ammaliati da lei.

«Questo sembra promettente» disse infine nola con 
fare assorto. «Ma sono certa che sia solo questione di 
tempo, poi mi darà un colossale due di picche. Fino a 
quel momento, però, penso sia perfetto.»

«allora, descrivimelo» la incalzò brooke.
«Mmm, vediamo. al college era nella squadra di sci, 

il che spiega perché io abbia cliccato sul suo profilo la 
prima volta. ha persino lavorato per due stagioni come 
istruttore, prima a Park City e poi a Zermatt.»

«Fin qui, la perfezione.»
nola annuì. «già. Circa uno e ottantacinque, fisico 

atletico... almeno, così dice lui... Capelli biondo sabbia 
e occhi verdi. si è trasferito in città da qualche mese e 
non conosce quasi nessuno.»

«Ma a questo provvederai tu.»
«sì, immagino di sì...» nola fece di nuovo il broncio. 

«Però...»
«Cosa c’è?» brooke riempì ancora i bicchieri e annuì 

al cameriere che chiedeva se volevano ordinare il solito.
«be’, il suo lavoro. alla voce “professione” ha scritto 

“artista”.» nola pronunciò la parola come se stesse di-
cendo “pornografo”.

«dunque?»
«Come “dunque”? Che cavolo significa artista?»
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«Mmm, molte cose, direi. Pittore, scultore, musici-
sta, attore, scrit...»

nola si portò la mano alla testa. «Per favore! Può 
significare solo una cosa, e lo sappiamo entrambe: di-
soccupato.»

«e chi non è disoccupato al giorno d’oggi? Fa quasi 
chic.»

«oh, andiamo! Posso accettare la disoccupazione da 
crisi. Ma un artista? È dura da mandar giù.»

«nola! non essere sciocca. Tantissime persone, mi-
gliaia, forse milioni, si mantengono con la loro arte. in-
somma, guarda Julian: lui è un musicista. non sarei mai 
dovuta uscirci insieme?»

nola aprì la bocca per ribattere, poi cambiò idea. un 
momento di imbarazzato silenzio.

«Cosa stavi per dire?» chiese brooke.
«niente, niente. hai ragione.»
«no, davvero, cosa stavi per dire? avanti.»
nola fece ruotare il bicchiere tenendolo per lo stelo, 

con l’espressione di chi preferirebbe trovarsi ovunque 
tranne lì. «non sto dicendo che Julian non abbia ta-
lento, ma...»

«“Ma” cosa?» brooke si sporse così tanto in avanti 
che nola fu costretta a incontrare il suo sguardo.

«Ma non sono sicura che si possa definire un “mu-
sicista”. Quando vi siete conosciuti era l’assistente di 
qualcun altro. adesso sei tu che assisti lui.»

«Quando ci siamo conosciuti faceva uno stage alla 
sony» replicò brooke, dissimulando a malapena l’irri-
tazione. «voleva imparare qualcosa dell’industria musi-
cale, capire come funziona. e indovina un po’? grazie 
alle persone che ha incontrato, ha avuto la sua prima 
occasione. se non fosse stato là tutti i giorni a cercare 
di rendersi indispensabile, credi che il capo del settore 
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artisti e repertorio avrebbe perso due ore ad ascoltarlo 
suonare?»

«lo so, è solo che...»
«Come puoi dire che non sta facendo niente? È dav-

vero questo che pensi? non so se te ne sei accorta, ma 
ha passato gli ultimi otto mesi chiuso in uno studio di 
registrazione a Midtown a preparare un album. e, fra 
l’altro, non si tratta di un progetto campato per aria: 
la sony l’ha davvero messo sotto contratto nientemeno 
che come artista e gli ha versato un anticipo. se per te 
questo non è un lavoro vero...»

nola alzò le mani in segno di resa e inclinò la testa di 
lato. «Ma sì, certo. hai ragione.»

«non sembri convinta.» brooke cominciò a tormen-
tarsi l’unghia del pollice. il conforto del vino era sva-
nito del tutto.

nola giocherellò con l’insalata nel piatto, spostan-
dola con la forchetta. «be’, non è così che fanno sem-
pre? offrono un contratto a chiunque mostri un bri-
ciolo di talento, sapendo che basta un pezzo di successo 
per ripagare tutti i fiaschi minori.»

brooke fu sorpresa di scoprire quanto l’amica co-
noscesse l’ambiente della musica. era la stessa teoria 
di Julian quando parlava del contratto e cercava, per 
usare le sue parole, di “gestire le aspettative” riguardo 
alle reali conseguenze. Tuttavia, in bocca a nola sem-
brava in qualche modo peggiore.

«un “briciolo di talento”?» sussurrò brooke. «È 
questo che pensi di Julian?»

«no, non è quello che penso di Julian. non pren-
derla sul personale. solo che, da amica, è dura guar-
darti mentre ti ammazzi di lavoro per sostenerlo da così 
tanti anni. soprattutto dal momento che le probabilità 
che ne venga fuori qualcosa di buono sono così scarse.»
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«apprezzo la tua preoccupazione per la mia serenità, 
ma ricordati che sono stata io a decidere di accettare 
quelle consulenze nelle scuole private per guadagnare 
di più e mantenere entrambi. non lo faccio per pura 
bontà d’animo, ma perché credo davvero in lui e nel 
suo talento, e so, anche se a quanto pare sono la sola, 
che ha una brillante carriera davanti a sé.»

otto mesi prima brooke aveva accolto con entusia-
smo, forse persino più di Julian, la notizia dell’offerta 
iniziale della sony. duecentocinquantamila dollari era 
più di quanto avessero guadagnato insieme in cinque 
anni, e Julian sarebbe stato libero di farne ciò che vo-
leva. Come poteva immaginare che una cifra simile li 
avrebbe fatti indebitare ancora di più? Con quell’anti-
cipo, Julian doveva pagare la sala d’incisione, ingaggiare 
produttori e ingegneri del suono per somme esorbitanti 
e coprire per intero le spese per attrezzatura, sposta-
menti e musicisti. il denaro era finito nel giro di po-
chi mesi, ben prima che potessero usare anche un solo 
dollaro per l’affitto o le bollette, o magari per uscire a 
cena a festeggiare. a quel punto, però, avendo ormai 
investito tutti quei soldi per aiutare Julian a farsi un 
nome, sarebbe stato insensato non portare a termine il 
progetto. avevano già speso trentamila dollari di tasca 
loro – tutti i risparmi che avevano destinato alla caparra 
per un appartamento – e, ogni giorno che passava, 
bruciavano un patrimonio. l’aspetto più spaventoso 
della cosa era quello che nola aveva così brutalmente 
esposto: le probabilità che Julian ricavasse qualcosa di 
buono da tutto quel tempo e denaro (pur con il nome 
della sony alle spalle) erano quasi nulle.

«Mi auguro solo che si renda conto di quanto è for-
tunato ad avere una moglie come te» disse nola, questa 
volta con un tono più dolce. «io di sicuro non sarei così 
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accomodante. il che forse spiega perché sia destinata a 
restare single per sempre...»

Fortunatamente arrivò la pasta e la conversazione si 
spostò su argomenti più neutri: quanto faceva ingrassare 
il ragù, se nola dovesse chiedere un aumento, quanto 
brooke detestasse la famiglia del marito.

Quando brooke propose di farsi portare il conto 
senza ordinare il tiramisù e nemmeno un caffè, nola 
sembrò preoccupata.

«non sei arrabbiata con me, vero?» domandò met-
tendo la carta di credito nella cartellina di pelle.

«no» mentì brooke. «ho soltanto avuto una gior-
nata pesante.»

«dove sei diretta adesso? niente dopocena?»
«in realtà, Julian ha un... stasera suona» rispose bro-

oke, cambiando idea all’ultimo momento. non avrebbe 
voluto accennare al concerto, ma raccontare bugie 
all’amica la metteva a disagio.

«oh, fantastico!» esclamò nola allegra, vuotando il 
bicchiere in un sorso. «vuoi compagnia?»

sapevano entrambe che non aveva davvero voglia 
di andare, il che andava bene, visto che brooke non 
voleva davvero che l’accompagnasse. nola e Julian si 
sopportavano, ed era più che sufficiente. brooke ap-
prezzava il sincero istinto di protezione di nola nei suoi 
confronti, ma era dura sapere che la tua migliore amica 
giudicava continuamente tuo marito, non ritenendolo 
mai alla tua altezza.

«Trent è in città» rispose brooke. «È qui per una 
specie di turno, quindi ci siamo dati appuntamento al 
locale.»

«ah, il buon vecchio Trent... Come va alla facoltà di 
medicina?»

«si è laureato, e adesso fa il tirocinio. Julian dice che 
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Trent adora los angeles, il che è sorprendente: i new-
yorkesi non amano mai l.a.»

nola si alzò e infilò la giacca. «esce con qualcuno? 
se non ricordo male, Trent è di una noia mortale, ma 
carino da matti...»

«veramente si è appena fidanzato con una collega di 
gastroenterologia, Fern. Fern, la gastroenterologa. non 
oso immaginare le loro conversazioni.»

nola fece una smorfia di disgusto. «grazie per 
questa immagine. e pensare che avrebbe potuto essere 
tutto tuo...»

«Mmm.»
«vorrei solo che mi fosse tributato il giusto merito 

per averti presentata a tuo marito. se quella sera non 
fossi uscita con Trent, saresti ancora una delle groupie 
di Julian.»

brooke rise e baciò l’amica sulle guance, poi pe-
scò due biglietti da venti dal portafoglio e glieli porse. 
«devo scappare. se non salgo sul treno entro i prossimi 
trenta secondi, farò tardi. Ci sentiamo domani?» af-
ferrò borsetta e giacca, rivolse un rapido saluto con la 
mano a luca e uscì dal ristorante.

ancora, dopo tutti quegli anni, brooke rabbrividiva 
al pensiero di come lei e Julian avessero rischiato per 
un soffio di non conoscersi mai. era il giugno del 2001, 
e per brooke, laureata da un mese, era quasi impossi-
bile abituarsi alla nuova settimana di lavoro da sessanta 
ore, suddivisa quasi equamente fra le tesine dei corsi 
di specializzazione, il tirocinio e l’impiego come barista 
in un caffè del quartiere per mantenersi. nonostante 
fosse consapevole fin dall’inizio delle difficoltà di co-
prire turni di dodici ore per ventiduemila dollari l’anno 
(o, almeno, sperava in questa cifra), non aveva previsto 
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la quantità di stanchezza dovuta a lunghe giornate di 
lavoro, stipendio inadeguato, sonno scarso e necessa-
rio sforzo logistico derivante dalla condivisione di un 
bilocale a Murray hill con nola e un’altra amica. ecco 
perché, quando, una domenica, nola l’aveva implorata 
di unirsi a lei per una serata di musica dal vivo, aveva 
rifiutato con decisione.

«dai, brooke, hai bisogno di uscire» aveva insistito 
nola mentre indossava una canotta nera aderente. «C’è 
una specie di quartetto jazz che suona, pare siano dav-
vero bravi. e poi benny e simone hanno detto che ci 
avrebbero riservato dei posti. Cinque dollari all’entrata 
e due drink al prezzo di uno. Come fai a non averne 
voglia?»

«sono troppo stanca» aveva sospirato brooke dal fu-
ton in salotto, passando apatica da un canale all’altro. 
«devo ancora scrivere una tesina e inizio il turno fra 
undici ore.»

«oh, risparmiami il melodramma! hai ventidue 
anni, santo cielo! Tirati su e vestiti: usciamo fra dieci 
minuti.»

«Ma sta diluviando e...»
«dieci minuti, non un secondo di più. o non sei più 

mia amica.»
non avevano fatto in tempo ad arrivare al rue b’s 

nell’east village e a stringersi in un tavolino troppo pic-
colo insieme alle compagne di università, che brooke si 
era già pentita di aver ceduto. Perché con nola era sem-
pre così debole? Per quale cavolo di motivo era pigiata 
in un pub affollato e pieno di fumo, a bere un vodka 
tonic annacquato in attesa di ascoltare un quartetto jazz 
di cui non aveva mai sentito parlare? non le piaceva 
nemmeno, il jazz. né, se è per questo, le piaceva la mu-
sica dal vivo in generale, a meno che non si trattasse di 
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dave Matthews o di bruce springsteen, di cui poteva 
cantare spensierata tutte le canzoni. 

Per questo aveva provato un misto di irritazione e 
sollievo quando la barista bionda e slanciata aveva fatto 
tintinnare un cucchiaio su un bicchiere.

«ehi, ragazzi! gente, posso avere la vostra atten-
zione per un minuto?» si era pulita una mano sui jeans 
e aveva atteso pazientemente che la folla facesse silen-
zio. «so che siete impazienti di ascoltare i Tribesmen 
stasera, ma abbiamo appena saputo che sono bloccati 
nel traffico sull’interstatale e non riusciranno ad arri-
vare in tempo.»

dal pubblico arrivavano fischi e mormorii di disap-
provazione.

«lo so, lo so, è una rottura. rimorchio di un trattore 
rovesciato, circolazione bloccata, bla bla bla.»

«Che ne dici di un giro gratis per scusarti?» aveva 
gridato un tizio di mezz’età dal fondo del locale, solle-
vando il bicchiere.

«no, mi dispiace. Ma se qualcuno vuole salire sul 
palco e intrattenerci...» ridendo, la barista aveva guar-
dato dritto verso l’uomo, che si era limitato a scuotere 
la testa.

«Coraggio, abbiamo un pianoforte perfettamente 
funzionante. Qualcuno sa suonare?»

nel locale era calato il silenzio, mentre tutti si scam-
biavano occhiate.

«ehi, brooke, tu sai suonare?» aveva sussurrato 
nola, abbastanza forte da farsi sentire da tutto il tavolo.

brooke aveva alzato gli occhi al cielo. «Mi hanno 
buttata fuori dalla banda della scuola in prima media 
perché non riuscivo a imparare a leggere lo spartito. 
Chi è che si fa cacciare dalla banda alle medie?»

intanto la barista non mollava. «Forza, gente! Fuori 
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diluvia e abbiamo tutti voglia di ascoltare un po’ di 
musica. Cedo alla richiesta: riempirò qualche caraffa 
ai presenti se qualcuno ci intrattiene per qualche mi-
nuto.»

«io strimpello un po’.»
brooke aveva seguito la voce fino a un tizio dall’aspetto 

trasandato che sedeva da solo al bancone del bar: indos-
sava jeans e una semplice T-shirt bianca, e in testa aveva 
un berretto di lana, anche se era estate. Fino a quel mo-
mento non lo aveva notato, ma avrebbe potuto essere 
ragionevolmente carino se si fosse fatto una doccia, ra-
sato e se avesse perso il cappello.

«Ma certo...» la barista aveva allargato le braccia 
verso il piano. «Come ti chiami?»

«Julian.» 
«bene, Julian. È tutto tuo.» la donna era tornata alla 

sua postazione dietro al bancone, mentre il ragazzo si 
era sistemato sullo sgabello del piano. aveva strimpel-
lato qualche nota facendo un po’ di confusione con il 
tempo e il ritmo, così il pubblico aveva perso interesse, 
ricominciando a chiacchierare. anche quando, con fare 
dimesso, aveva intonato una canzone intera (una specie 
di ballata che brooke non conosceva), la musica era ri-
masta un semplice rumore di sottofondo. dopo dieci 
minuti, però, suonando le prime note di Hallelujah e 
iniziando a cantarla con una voce sorprendentemente 
chiara e forte, in sala era calato il silenzio. 

brooke, che per un breve periodo era stata osses-
sionata da leonard Cohen, conosceva bene il brano, 
l’aveva amato, ma quei brividi in tutto il corpo erano 
una novità. aveva passato in rassegna il pubblico: 
qualcun altro si sentiva come lei? le mani di Julian si 
muovevano agilmente sui tasti mentre caricava ogni pa-
rola di un sentimento intenso. solo quando aveva mor-
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morato il lungo “hallelujah” finale gli spettatori ave-
vano reagito: applausi, urla e, quasi all’unisono, erano 
tutti balzati in piedi. Julian sembrava imbarazzato, im-
pacciato; dopo un inchino quasi impercettibile, si era 
avviato verso il suo sgabello al bancone.

«accidenti, è bravo» aveva sussurrato dal tavolo alle 
loro spalle una ragazzina al suo fidanzato, tenendo gli 
occhi fissi sul pianista.

«bis!» aveva gridato una bella signora aggrappata 
alla mano del marito, il quale aveva annuito facendole 
eco. nel giro di pochi secondi, le acclamazioni erano 
raddoppiate di volume e tutto il locale chiedeva un’al-
tra canzone.

la barista aveva afferrato la mano di Julian trasci-
nandolo al microfono. «niente male, eh, gente?» aveva 
esclamato, piena di orgoglio per la sua nuova scoperta. 
«Che ne dite? Convinciamo il nostro Julian a suonar-
cene un’altra?»

brooke si era girata verso nola, emozionata come 
non si sentiva da secoli. «Pensi che accetterà? avresti 
mai detto che un signor nessuno, seduto in un pub 
qualsiasi in una domenica qualsiasi, un tizio che è ve-
nuto per sentire qualcun altro suonare, sappia cantare 
così?»

nola le aveva sorriso allungandosi verso di lei per 
farsi sentire sopra le urla del pubblico. «È davvero 
bravo. Peccato per il look.»

brooke aveva reagito come se l’avesse insultata per-
sonalmente. «Perché? Cos’ha che non va? a me piace 
quel tocco trasandato. Con una voce così un giorno 
sarà una star.» 

«Figurati! ha talento, è vero, ma quello ce l’hanno 
milioni di persone, magari più estroverse e che si pre-
sentano decisamente meglio.» 
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«invece è carino» aveva ribattuto brooke un po’ in-
dignata.

«È carino per un concerto nell’east village, non 
come rockstar internazionale.»

Prima che brooke potesse partire in difesa di Ju-
lian, lui era tornato al pianoforte e aveva ricominciato a 
suonare, intonando Let’s Get It On. ancora una volta, 
era riuscito in qualche modo a sembrare meglio di Mar-
vin gaye: voce più profonda e sensuale, ritmo appena 
più lento e un’espressione di intensa concentrazione sul 
viso. brooke era così rapita che a stento aveva notato 
che le amiche avevano ripreso i loro pettegolezzi, men-
tre, come promesso, la caraffa di birra in omaggio aveva 
fatto la sua comparsa al tavolo. avevano riempito i bic-
chieri e bevuto, ma brooke non riusciva a staccare gli 
occhi dal pianista trasandato. Quando, venti minuti più 
tardi, Julian era uscito dal pub, piegando leggermente 
la testa al pubblico riconoscente e accennando appena 
un sorriso, brooke aveva preso seriamente in conside-
razione l’idea di seguirlo. non aveva mai fatto una cosa 
simile in tutta la vita, ma... perché no?

«dovrei andare a presentarmi?» aveva chiesto alle 
amiche, sporgendosi lungo il tavolo per attirare la loro 
attenzione.

«a chi?» aveva domandato nola. 
«a Julian!» brooke era esasperata. nessun altro si 

rendeva conto che era già uscito dal pub e presto sa-
rebbe sparito per sempre? 

«Julian, il pianista?» aveva chiesto benny.
nola aveva alzato gli occhi al cielo bevendo un sorso 

di birra. «Perché, cosa vuoi fare? scovarlo e dirgli che 
sei disposta a chiudere un occhio sul fatto che sia pra-
ticamente un barbone a patto che ti prenda sul suo 
pianoforte?»
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benny aveva cominciato a canticchiare Piano Man 
di billy Joel e nola, ridendo, aveva invitato tutte a un 
brindisi.

«voi due siete fuori di testa» aveva ribattuto brooke 
alzandosi.

«dove vai? non vorrai seguirlo davvero? benny, 
accompagnala. il Piano Man potrebbe essere un serial 
killer» aveva replicato nola.

«non lo sto seguendo» aveva risposto brooke. Poi 
però si era fatta strada verso il bancone e, dopo aver af-
fondato le unghie nei palmi e aver cambiato idea cinque 
volte, aveva trovato il coraggio di chiedere alla barista se 
sapeva qualcosa di più del ragazzo misterioso.

intenta a mescolare una serie di mojito, lei non aveva 
nemmeno alzato lo sguardo. «l’ho già visto qui. di so-
lito viene per i concerti blues o rock, ma non parla mai 
con nessuno. È sempre solo, se è questo che vuoi sa-
pere...»

«no, no... io, oh, non è come pensi. la mia era solo 
curiosità» aveva farfugliato brooke sentendosi un’idiota.

stava già tornando al tavolo, quando la barista 
le aveva urlato: «Mi ha detto che suona in un locale 
dell’upper east side, un posto che si chiama Trick’s o 
rick’s, o qualcosa di simile. ogni martedì. spero ti sia 
utile».

brooke poteva contare sulle dita di una mano il nu-
mero di volte in cui aveva assistito a spettacoli dal vivo. 
non aveva mai cercato di rintracciare né seguito tipi 
strani e, fatta eccezione per qualche minuto trascorso 
in attesa di amiche o ragazzi, non aveva mai passato 
molto tempo da sola in un locale. Tuttavia, niente di 
tutto questo le aveva impedito di fare diverse telefo-
nate per scoprire dove si trovava il posto e, dopo altre 
tre settimane passate a raccogliere la necessaria forza 
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d’animo, era salita in metropolitana in un torrido mar-
tedì sera di luglio e si era presentata all’ingresso del 
nick’s bar and lounge.

appena si era seduta in uno degli ultimi posti li-
beri nell’angolo più appartato del locale, aveva intuito 
che ne era valsa la pena. il pub era uguale a centinaia 
di altri sulla seconda avenue, ma la clientela era sor-
prendentemente eterogenea. invece della solita ressa 
di neolaureati dell’upper east side che amavano farsi 
qualche birra dopo essersi slacciati le cravatte brooks 
brothers nuove di zecca, quella sera c’era un bizzarro 
mix di studenti della new york university che avevano 
scarpinato fino ai quartieri alti, di coppie sulla tren-
tina che sorseggiavano Martini e si tenevano la mano, 
e di orde di giovani alternativi marcati Converse che 
raramente si vedevano in una simile concentrazione al 
di fuori dell’east village o di brooklyn. ben presto il 
nick’s si era riempito ben oltre la propria capacità, tutti 
i posti a sedere erano stati occupati e un’altra sessantina 
di persone era rimasta in piedi dietro ai tavoli. Tutta 
quella gente era lì per una sola ragione. intuendo che 
altri avevano provato la sua stessa sensazione al rue b’s, 
brooke era rimasta impressionata. un sacco di persone 
conoscevano Julian da molto prima di lei e avevano at-
traversato tutta la città solo per sentirlo suonare.

nel momento in cui Julian si era seduto al piano e 
aveva iniziato a controllare il suono, dalla folla si era 
levato un brusio di attesa. Quando aveva cominciato a 
suonare, il pubblico si era subito accordato al ritmo: al-
cuni dondolavano piano, altri tenevano gli occhi chiusi, 
tutti erano protesi verso il palco. brooke, che prima di 
allora non sapeva cosa significasse perdersi nella mu-
sica, aveva sentito tutto il corpo rilassarsi. Che fosse il 
vino rosso, la voce sommessa e sensuale di Julian, o la 
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strana sensazione di trovarsi in mezzo a perfetti scono-
sciuti, brooke era rapita.

era tornata al nick’s tutti i martedì per il resto 
dell’estate. non aveva mai chiesto a nessuno di accom-
pagnarla e, quando le sue coinquiline avevano comin-
ciato a fare domande, si era inventata una storia molto 
credibile su un club del libro con alcuni compagni di 
corso. il solo fatto di essere là, di guardare quel ragazzo 
e ascoltarlo suonare le dava l’impressione di conoscerlo 
da sempre. Fino ad allora, per lei la musica non era stata 
molto importante, non più di una distrazione sul tapis 
roulant, una canzone divertente da ballare alle feste, un 
modo per ammazzare il tempo nei lunghi viaggi in mac-
china. Ma questa? Questa era incredibile. la musica di 
Julian era capace di influire sul suo umore e sui suoi 
pensieri, suscitarle emozioni del tutto estranee alla sua 
routine quotidiana.

Prima di quelle serate solitarie al nick’s, le sue setti-
mane erano tutte uguali: il lavoro, gli ormai troppo rari 
happy hour con lo stesso gruppo di amiche del college 
e le solite, invadenti coinquiline. era abbastanza felice, 
ma a volte si sentiva soffocare. adesso Julian era tutto 
suo, e il fatto che si scambiassero sì e no un’occhiata 
non le importava minimamente. le bastava guardarlo. 
dopo ogni esibizione lui faceva un giro in sala – un po’ 
riluttante, o almeno così le sembrava –, stringeva mani 
e accettava con modestia i complimenti del pubblico, 
ma lei non aveva mai preso in considerazione l’ipotesi 
di avvicinarlo. 

due settimane dopo l’11 settembre nola l’aveva con-
vinta ad accettare a un appuntamento al buio con un 
tizio che aveva incontrato a un evento di lavoro. Tutti 
i loro amici erano scappati da new york per andare a 
trovare le famiglie o avevano riallacciato i rapporti con 
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l’ex fidanzata o fidanzato, mentre la città era ancora pa-
ralizzata dall’odore acre del fumo e da un lutto oppri-
mente. nola si era buttata fra le braccia di un ragazzo 
che aveva appena conosciuto e passava quasi tutte le 
notti a casa sua. Per questo brooke si sentiva insicura 
e sola.

«un appuntamento al buio? sul serio?» aveva chiesto, 
alzando a malapena gli occhi dal computer.

«È un tesoro» aveva risposto nola, mentre sedevano 
fianco a fianco sul divano davanti al Saturday Night 
Live. «Magari non sarà l’uomo della tua vita, ma è 
molto gentile e abbastanza carino, e ti porterà in un bel 
posto. se la smettessi di fare la stronza frigida, potresti 
anche piacergli.»

«nola!»
«era tanto per dire. Potresti usarla ogni tanto, sai. e, 

già che siamo in tema, una doccia e una manicure non 
ti ucciderebbero.»

brooke si era guardata le mani. aveva le unghie ro-
sicchiate e le cuticole sanguinanti. disgustose davvero. 
«Cos’è, uno dei tuoi scarti?» aveva domandato.

nola aveva sbuffato sonoramente.
«È uno scarto! hai avuto una storia con lui e adesso 

me lo vuoi passare. È ignobile da parte tua, nola. e, a 
dirla tutta, mi sorprende. È una cosa troppo meschina 
anche per te.»

«Piantala» aveva protestato nola alzando plateal-
mente gli occhi al cielo. «l’ho conosciuto un paio di 
settimane fa a una specie di raccolta fondi aziendale. 
era venuto con un collega.»

«Quindi hai avuto una storia con lui.»
«no! Potevo farmela con il mio collega...»
a quelle parole brooke si era coperta gli occhi con 

un gemito.
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