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“MUTANDE” È UNA PAROLACCIA

Quando Leigh sentì suonare inaspettatamente alla porta lu-
nedì sera, non pensò “Wow, chi sarà mai?”, ma “Merda. An-
date via”. Chissà se esistevano veramente persone felici di
accogliere ospiti improvvisati che passavano a “fare un salu-
tino” o a “vedere come va”? Forse i carcerati. O quei mor-
moni del Midwest che aveva visto solo in qualche puntata di
Big Love... A quelli forse non dispiaceva. Ma per lei era pro-
prio un affronto. Il lunedì sera era sacro e del tutto off-limits
per il resto del mondo; un momento libero da contatti uma-
ni in cui poteva vegetare in tuta davanti a un episodio dopo
l’altro di Project Runway. Era l’unica sera della settimana in
cui poteva starsene da sola, e anche se c’era voluto un adde-
stramento intensivo, era riuscita a farlo accettare alle amiche,
alla famiglia e perfino a Russell, il suo uomo.

Le sue amiche avevano smesso di chiederle di uscire di
lunedì già alla fine degli anni Novanta; Russell, che all’ini-
zio della loro storia si era apertamente impuntato, ora trat-
teneva in silenzio il risentimento (e durante il campionato
di football era ben contento di avere anche lui i lunedì li-
beri); sua madre, per una sera a settimana si tratteneva sep-
pur a fatica dall’alzare la cornetta, accettando finalmente,
dopo tanti anni, il fatto che non sarebbe stata richiamata fi-
no al martedì mattina. Perfino l’editore si guardava bene
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dall’affidarle letture per il lunedì sera o, Dio non voglia, dal
telefonarle. Per questo era davvero incredibile che il cam-
panello della porta avesse suonato: incredibile e terroriz-
zante.

Immaginando che fosse il portiere per il cambio del filtro
del condizionatore o uno dei fattorini di Hot Enchiladas che
veniva a lasciare un menu, oppure, cosa ancor più probabi-
le, qualcuno che aveva sbagliato porta, abbassò il volume
della tv e non mosse un muscolo. Inclinò la testa come un la-
brador, in attesa di una qualunque conferma che l’intruso se
ne fosse andato, ma l’unico rumore rimase il battere sordo e
continuo al piano di sopra. Leigh soffriva di quella che il suo
vecchio strizzacervelli chiamava “ipersensibilità al rumore”,
e tutti gli altri “nevrosi isterica”, perciò aveva indagato a fon-
do su tutti gli inquilini del piano superiore prima di impe-
gnare i suoi risparmi per quella casa: okay, era la più bella
che avesse visto in un anno e mezzo di ricerche, ma non era
disposta a correre rischi.

Leigh aveva chiesto ad Adriana di investigare sulla signo-
ra di sopra, interno 17D, ma l’amica si era limitata a strin-
gere le labbra imbronciate e a scuotere la testa. Malgrado
avesse sempre abitato nello stesso immenso attico dal gior-
no in cui i suoi genitori si erano trasferiti da São Paulo a
New York quasi vent’anni prima, Adriana aveva subito fat-
to sua la regola newyorkese del buon vicinato: “Prometto di
ignorarti se mi ricambi la cortesia”. E così, in un tempesto-
so sabato sera poco prima di Natale, a Leigh non era rima-
sto che allungare al portiere venti dollari, in pieno stile Ja-
mes Bond, e appostarsi nell’atrio fingendo di leggere un
manoscritto. Dopo tre ore passate a rileggere cento volte lo
stesso paragrafo, il portiere aveva tossito forte e l’aveva
guardata da sopra gli occhiali con aria eloquente. Leigh ave-
va alzato gli occhi e si era sentita immediatamente sollevata:
davanti a lei una donna grassa con un vestito da casa a pois
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stava sfilando un catalogo di vendita per corrispondenza
dalla cassetta della posta. “Non ha meno di ottant’anni”
aveva pensato Leigh con sollievo; quindi niente tacchi a
spillo sul parquet, niente feste fino all’alba, niente orde di
ospiti rumorosi.

Il giorno dopo Leigh aveva firmato l’assegno per la capar-
ra, e due mesi dopo, al settimo cielo, si era trasferita nell’ap-
partamento dei suoi sogni: una stanza da letto, cucina ri-
strutturata, vasca da bagno stile piazza d’armi. E a nord, una
vista più che accettabile sull’Empire State Building. Sarà pu-
re stato uno degli appartamenti più piccoli del palazzo (okay,
era proprio il più piccolo), ma era un sogno: un bellissimo
sogno in un palazzo che lei non avrebbe mai pensato di po-
tersi permettere, pagato metro quadro dopo svenante metro
quadro a forza di risparmi e duro lavoro.

Come poteva prevedere che quella signora apparente-
mente innocua fosse una devota degli zoccoli ortopedici in
legno massiccio? Leigh si rimproverava ogni giorno per aver
creduto ingenuamente che i tacchi alti fossero l’unica poten-
ziale fonte di rumore. Prima di vedere la vicina indossare le
malefiche calzature per l’ennesima spedizione alla cassetta
della posta, Leigh aveva elaborato una complessa spiegazio-
ne per l’inesorabile tramestio di sopra: aveva deciso che la
donna doveva essere olandese (lo sanno tutti che gli olande-
si portano gli zoccoli), che con tutta probabilità era la ma-
triarca di una vasta famiglia orgogliosamente patriottica, e
che riceveva costantemente la visita di innumerevoli figli, ni-
poti, pronipoti, fratelli, cugini e postulanti in genere... tutti,
senza dubbio, olandesi portatori di zoccoli. Quando poi un
giorno nell’atrio l’aveva vista indossare un tutore per la cavi-
glia, fingendosi interessata a tutti i possibili malesseri del
piede dai nomi ributtanti come fascite plantare, unghie in-
carnite, neuroma e borsite dell’alluce, Leigh aveva sfoderato
tutta la sua umana compassione per poi correre subito a ca-
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sa a controllare il regolamento condominiale. Naturalmente
questo prevedeva che i proprietari rivestissero di moquette
l’ottanta per cento dei parquet... una norma del tutto inuti-
le, dovette riconoscere, quando la pagina le rivelò che la
donna era l’amministratrice del condominio.

Leigh aveva sopportato quattro mesi di zoccolio continuo;
divertente, se fosse capitato a qualcun altro; peccato che lo
stato dei suoi nervi fosse direttamente legato al volume e al-
la frequenza del galoppo: il costante tump-tump-tump era
sfumato in un tumpete-tump-tumpete-tump quando il cuore
di Leigh aveva cominciato a battere seguendo lo stesso tem-
po. Lei cercava di respirare lentamente, ma il fiato restava
corto e roco, ansimante. Quando si fermava a guardarsi il
volto pallido (che nei giorni buoni definiva “etereo”, e in
tutti gli altri “cadaverico”) nell’anta a specchio dell’armadio
in corridoio, un velo di sudore le imperlava la fronte.

Questa faccenda delle palpitazioni e del sudore sembrava
capitarle sempre più spesso, e non solo quando sentiva lo
zoccolio di sopra. A volte Leigh si svegliava da un sonno co-
sì profondo da far quasi male, con il cuore al galoppo e le
lenzuola fradicie. La settimana prima, nel mezzo di uno sha-
vasana altrimenti molto rilassante (nonostante l’istruttore si
sentisse in obbligo di mandare in sottofondo una versione a
cappella di Amazing Grace) aveva sentito una fitta acuta al
petto a ogni inspirazione controllata. E proprio quella mat-
tina, mentre osservava la marea umana di pendolari che si
ammassava sulla linea N (si costringeva a prendere la metro-
politana, ma odiava ogni secondo del viaggio), qualcosa le
aveva stretto la gola, e il polso aveva cominciato ad accelera-
re. C’erano solo due spiegazioni plausibili, e siccome, anche
se a volte era un tantino ipocondriaca, nemmeno lei credeva
di essere una candidata all’infarto, doveva trattarsi di attac-
chi di panico, puri e semplici. 

Nel vano tentativo di allentare la stretta, Leigh si premet-
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te le punte delle dita sulle tempie e allungò il collo ruotando
la testa, senza ottenere nessun risultato. Sembrava che i suoi
polmoni fossero in grado di funzionare solo al dieci percen-
to, e proprio mentre si chiedeva chi avrebbe trovato il suo
cadavere e quando, sentì un singhiozzo soffocato e un altro
suono di campanello.

Si avvicinò alla porta in punta di piedi e sbirciò dallo
spioncino, ma vide solo un pianerottolo deserto. Era esatta-
mente così che si finiva rapinate e violentate a New York: la-
sciandosi convincere da qualche mente criminale ad aprire la
porta. “Non ci casco” pensò, chiamando a bassa voce il por-
tiere. Che poi il sistema di sicurezza del suo palazzo potesse
rivaleggiare con quello dell’ONU, o che in otto anni di vita in
città non avesse mai conosciuto nessuno che fosse stato nem-
meno borseggiato, o che le possibilità che un assassino psi-
copatico scegliesse proprio la sua porta tra le oltre duecento
del palazzo fossero a dir poco remote, non contava: era così
che accadevano le cose.

Il portiere rispose dopo quattro squilli che durarono un’e-
ternità.

«Gerard, sono Leigh Eisner del 16D. C’è qualcuno alla
mia porta, credo che stia cercando di forzarla. Può venire su-
bito? Oppure chiamo il 911?» Le parole le uscirono precipi-
tose, mentre camminava su e giù per il piccolo corridoio e si
cacciava in bocca dei confetti di Nicorette direttamente dal
blister. 

«Certo, le mando su subito qualcuno, ma è sicura che non
si tratti della signorina Solomon? È arrivata pochi minuti fa
ed è salita direttamente da lei... gliel’ho permesso perché è
sulla sua lista autorizzata.»

«Emmy?» chiese Leigh. Dimenticò la propria imminente
morte per malattia o omicidio e aprì la porta. Emmy era se-
duta per terra e si dondolava avanti e indietro, con le ginoc-
chia strette al petto e il viso rigato di lacrime.
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«Signorina Eisner, posso fare qualcosa? Devo mandare...»
«Grazie per l’aiuto, Gerard, è tutto a posto» disse Leigh,

chiudendo il cellulare e ficcandoselo nel tascone della felpa.
Senza pensarci oltre, s’inginocchiò sul pavimento e abbrac-
ciò Emmy.

«Tesoro, che succede?» chiese, ravviando all’indietro i ca-
pelli di Emmy umidi di lacrime. «Cos’è successo?»

La sua sollecitudine provocò un nuovo fiume di lacrime;
nel giro di un istante Emmy singhiozzava così forte che il
corpo minuto le tremava. Leigh passò in rassegna le possibi-
li cause di tanto dolore, e concluse che potevano essere tre:
una morte in famiglia, un’incombente morte in famiglia, o
un uomo.

«Cara, è successo qualcosa ai tuoi? A Izzie?»
Emmy scosse la testa.
«Parlami, Emmy. Va tutto bene con Duncan?»
Questo scatenò un lamento che faceva male solo a sentir-

lo. Tombola. 
«È finita» pianse Emmy, con la voce strozzata. «È finita

per sempre.»
Emmy aveva fatto quell’annuncio non meno di otto volte

nei cinque anni della sua relazione con Duncan, ma stavolta
c’era qualcosa di diverso.

«Tesoro, sono sicura che è soltanto...»
«Ha conosciuto un’altra.»
«Cosa?» Leigh lasciò ricadere le braccia e sedette sulle ca-

viglie.
«No, scusa, mi spiego meglio: io gli ho comprato un’al-

tra.»
«Di che accidenti stai parlando?»
«Ti ricordi quando gli ho regalato la tessera alla Clay per

i suoi trentun anni perché voleva assolutamente rimettersi
in forma? E che non c’è mai andato, nemmeno una cazzo
di volta in due anni, perché secondo lui non era “un uso
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efficiente del suo tempo” andare lì e correre sul tapis rou-
lant? Ecco, invece di disdire tutto e lasciar perdere, ho
avuto la brillante idea di regalargli una serie di sedute con
una personal trainer; per non fargli perdere nemmeno un
prezioso secondo a fare gli esercizi come tutti gli altri, cre-
devo io.»

«Credo di aver capito com’è andata a finire.»
«Cosa? Credi forse che se la sia scopata?» Emmy rise, sen-

za allegria. A volte la gente restava sorpresa nel sentirla dire
parolacce con tanta cattiveria (dopotutto era alta appena
uno e cinquantacinque e sembrava una ragazzina), ma Leigh
non ci faceva più caso. «Era quello che pensavo anch’io, ma
è molto peggio di così.»

«Così è già abbastanza brutto, tesoro.» Leigh pensò che
solidarietà e affetto fossero il meglio che poteva offrire, ma
Emmy non si lasciò consolare.

«Ti stai chiedendo cosa ci possa essere di peggio, vero?
Ora te lo dico. Non se l’è scopata... A quello forse potevo
passarci sopra. Noooo, non il mio Duncan. Lui si è “inna-
morato”.» Emmy mimò nell’aria delle virgolette con indice
e medio, alzando al cielo gli occhi rossi. «La sta “aspettan-
do”, cito letteralmente, finché non sarà “pronta”. È VERGI-
NE, Cristo! Ho sopportato cinque anni di tradimenti e ses-
so balordo perché lui S’INNAMORASSE DI UN’ISTRUTTRICE

VERGINE CHE GLI HO PAGATO IO? Innamorato! Leigh, cosa
devo fare?»

Leigh, sollevata all’idea di poter fare finalmente qualcosa
di tangibile, prese Emmy per il braccio e l’aiutò ad alzarsi.
«Vieni dentro, tesoro. Faccio un tè e mi racconti cos’è suc-
cesso.»

Emmy tirò su con il naso. «Oddio, oggi è lunedì... Non
voglio interromperti, ora mi riprendo...»

«Non dire scemenze, non stavo facendo nulla» mentì
Leigh. «Vieni dentro.»
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L’accompagnò al divano, batté sul bracciolo ultraimbottito
per indicarle dove poggiare la testa, e sparì dietro la parete
che divideva il soggiorno dalla cucina. Con i suoi ripiani di
granito screziato e gli utensili di acciaio nuovi di zecca, la cu-
cina era la stanza preferita di Leigh. Tutte le pentole e le pa-
delle erano appese ai ganci sotto i pensili in ordine di gran-
dezza, e tutti gli utensili e le spezie erano ossessivamente
ordinati in contenitori di vetro e acciaio coordinati. Briciole,
schizzi, incarti, piatti sporchi: nulla di tutto questo. Il frigori-
fero sembrava pulito con l’aspirapolvere, e i ripiani erano im-
macolati. Quella stanza materializzava la personalità nevroti-
ca di chi la abitava: la cucina e Leigh erano gemelle identiche.

Riempì il bollitore (comprato la settimana prima ai saldi
da Bloomingdale’s: dove sta scritto che hai diritto a qualco-
sa di nuovo solo quando fai la lista nozze?), mise su un vas-
soio dei cracker al formaggio e sbirciò nel soggiorno per as-
sicurarsi che Emmy si fosse messa comoda. La vide distesa
sulla schiena, con un braccio sugli occhi; allora tirò fuori il
cellulare, cercò nella rubrica il numero di Adriana e digitò:
«SOS. E&D hanno rotto. Scendi SUBITO».

«Hai un’aspirina?» chiese Emmy dal divano. E poi, a vo-
ce bassa: «Duncan se le porta sempre dietro».

Leigh aprì la bocca per aggiungere che Duncan si portava
sempre dietro un sacco di cose – il biglietto da visita della
sua agenzia di accompagnatrici preferite, una foto formato
portafoglio di lui da piccolo, e ogni tanto qualche infezione
ai genitali che faceva passare per semplici “irritazioni” – ma
si trattenne. Oltre a essere inutile, visto che Emmy stava già
soffrendo abbastanza, sarebbe stato ipocrita: contrariamen-
te a ciò che credevano tutti, il suo rapporto di coppia non
era esattamente il migliore del mondo. Ma scacciò via il pen-
siero di Russell.

«Certo, te la porto subito» disse, spegnendo il bollitore
che fischiava. «Il tè è pronto.»
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Avevano appena bevuto il primo sorso quando suonarono
alla porta. Emmy guardò Leigh, che disse soltanto: «Adria-
na».

«È aperto!» disse Leigh verso la porta. Ma Adriana l’ave-
va già capito: irruppe nel soggiorno e si fermò con le mani
sui fianchi, esaminando la scena.

«Che cosa succede qua?» domandò. Il suo leggero accen-
to brasiliano, poco più di una sfumatura sexy quando era
calma, rendeva le sue parole quasi inintelligibili quando, co-
me diceva lei, si “appassionava” per qualcosa o qualcuno.
Vale a dire sempre. «Non c’è niente da bere?»

Leigh indicò la cucina. «L’acqua è ancora bollente. Guar-
da nello sportello sopra il microonde, ci sono un sacco di tè
diversi...»

«Ma quale tè!» strillò Adriana, indicando Emmy. «Non
vedi che è infelice? Ci vuole qualcosa di forte. Faccio un
Mojito.»

«Non ho la menta. E nemmeno il lime. In realtà non sono
nemmeno sicura di avere il liquore giusto» disse Leigh.

«Ho portato tutto io.» Adriana sollevò un sacchetto di
carta sopra la testa e sorrise.

Leigh trovava spesso irritante l’irruenza di Adriana, a vol-
te anche un po’ esasperante, ma in quel momento le era gra-
ta per aver preso il controllo della situazione. Erano passati
quasi dodici anni da quando aveva visto per la prima volta il
suo sorriso, e ancora la metteva in soggezione, le dava perfi-
no un po’ di ansia. “Ma si può essere così bella?” si chiese
per la centomillesima volta. “Quale potenza superiore ha or-
chestrato un insieme di geni così perfetto? Chi ha deciso che
una singola anima solitaria meritasse quella pelle?” Era
profondamente ingiusto.

Ci volle ancora qualche minuto prima che i cocktail fosse-
ro pronti e distribuiti; Emmy e Adriana si spaparanzarono
sul divano, Leigh sedette sul pavimento a gambe incrociate.
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«Allora, dicci cos’è successo» disse, posando la mano sul-
la caviglia di Emmy. «Raccontaci tutto con calma.»

Emmy sospirò, e per la prima volta da quando era arriva-
ta sembrò a corto di lacrime. «Non c’è molto da dire. Lei è
assolutamente adorabile... carina fino alla nausea. E giovane.
Molto giovane.»

«Molto giovane quanto?» chiese Leigh.
«Ventitré.»
«Non è poi tanto giovane.»
«Ha un profilo su MySpace» disse Emmy.
Leigh fece una smorfia.
«E uno su Facebook.»
«Oh, mio Dio» mormorò Adriana.
«Sì, infatti. Il suo colore preferito è il lilla, il suo libro pre-

ferito è La dieta di South Beach e adora la pasta dei biscotti,
i falò e i cartoni animati del sabato mattina. Oh, e deve asso-
lutamente dormire nove ore per notte o diventa davvero ir-
ritabile.»

«Che altro?» chiese Leigh, anche se immaginava la rispo-
sta.

«Che cosa vuoi sapere?»
Adriana attaccò con il quiz.
«Nome?»
«Brianna Sheldon.»
«Università?»
«Università metodista del Sud, specializzazione in Comu-

nicazione, confraternita Kappa Kappa Gamma» cantilenò
Emmy con un perfetto accento da adolescente californiana.

«Da dove viene?»
«Nata a Richmond, cresciuta in un sobborgo di Charle-

ston.»
«Musica preferita?»
«C’è bisogno di chiedere? Country.»
«E al liceo faceva...»
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«Diciamolo in coro...»
«La cheerleader!» risposero Adriana e Leigh.
«Risposta esatta.» Emmy sospirò, ma poi sorrise per un

secondo. «Ho trovato alcune foto di lei al matrimonio della
sorella, sul sito del fotografo... riesce perfino a stare bene
con il taffetà. Una roba da vomitare.»

Le ragazze risero, in accordo alla più vecchia delle tradizio-
ni di solidarietà femminile. Quando la tua vita andava a roto-
li perché il tuo ex compariva all’improvviso su weddingchan-
nel.com, niente consolava di più che gettare palate di fango
sulla sua nuova fiamma. In effetti era così che erano diventa-
te amiche. Leigh ed Emmy si erano conosciute durante un
corso di astronomia, che entrambe seguivano per il temuto
programma obbligatorio di scienze. Nessuna delle due si era
resa conto, finché non era stato troppo tardi, che l’astrono-
mia era una mistura letale di chimica, matematica e fisica,
non certo un modo per imparare a conoscere le costellazioni
e a osservare le stelle, come avevano sperato. In quanto peg-
giori della classe, avevano ricevuto dall’insegnante una diret-
tiva piuttosto chiara: o si davano una mossa o sarebbero sta-
te bocciate. Questo le aveva spinte a vedersi tre volte a
settimana nella sala lettura del convitto di Emmy, un locale a
vetri con luci al neon incastrato tra la cucina e i bagni. Un
giorno stavano per cominciare il ripasso di metà semestre
quando avevano sentito dei colpi alla porta, seguiti da inequi-
vocabili strilli femminili. Emmy e Leigh si erano scambiate
un’occhiata e un sorriso, e si erano messe ad ascoltare la liti-
gata, convinte che i protagonisti fossero una delle ragazze
della confraternita e il solito ragazzo ubriaco che non aveva
richiamato il giorno dopo. Invece le urla erano aumentate di
tono, e dopo qualche istante Emmy e Leigh avevano visto,
fuori dalla sala lettura, una bionda mozzafiato con un accen-
to straniero sexy che subiva un assalto verbale da parte di
un’altra bionda, paonazza, isterica e decisamente meno bella.
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«Non posso credere di aver votato per te» gridava la pao-
nazza. «Ho parlato in tuo favore davanti a tutta l’assemblea,
ed è così che mi ringrazi? Andando a letto con il mio ragaz-
zo?»

La straniera mozzafiato aveva sospirato e parlato con tran-
quilla rassegnazione. «Annie, ho detto che mi dispiace. Non
l’avrei mai fatto se avessi saputo che era il tuo ragazzo.»

Questo non aveva calmato l’urlatrice. «Come facevi a non
saperlo? Stiamo insieme da mesi!» 

«Non lo sapevo perché è stato lui a presentarsi da me ieri
sera, a flirtare con me, a offrirmi da bere, e a invitarmi alla
cerimonia della sua confraternita. Scusami se non mi è venu-
to in mente che potesse avere una ragazza. Ti assicuro che se
ci avessi pensato avrei perso ogni interesse.» La ragazza ave-
va teso la mano in segno di scusa e riconciliazione. «Per fa-
vore. Gli uomini non sono così importanti. Dimentichiamo
tutto, okay?»

«Dimentichiamo tutto?» aveva sibilato l’altra, a denti
stretti. «Non sei altro che una troietta di matricola che va a
letto con gli anziani perché crede di piacergli. Stai lontana da
me e dal mio ragazzo, e tieni quelle tue arie da troietta fuori
dalla mia vita. Chiaro?» Aveva alzato il tono e a quell’ultima
domanda si era messa di nuovo a urlare.

Emmy e Leigh avevano visto Adriana guardare a lungo la
ragazza, come soppesando una risposta; poi, come se avesse
deciso altrimenti, aveva detto soltanto: «Ho capito perfetta-
mente». La bionda infuriata aveva girato sulle sue Puma ed
era corsa via all’istante. Adriana si era concessa un sorriso
prima di notare Emmy e Leigh che la guardavano dalla sala.

«Avete visto?» aveva chiesto, entrando.
Emmy aveva tossito e Leigh era arrossita, annuendo. «Era

proprio incazzata» aveva detto.
Adriana aveva riso. «Sono proprio una matricola stupida.

Come faccio a sapere se uno è fidanzato? Specialmente quan-
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do il tizio in questione passa metà serata a dirmi quanto è bel-
lo essere di nuovo single dopo quattro mesi di catene? Che
dovevo fare, attaccarlo alla macchina della verità?»

Leigh si era appoggiata allo schienale e aveva bevuto un
sorso di Coca light. «Forse dovresti fare una lista di tutte le
senior del campus, con i loro numeri di telefono. Così ogni
volta che conosci uno, le puoi chiamare tutte e assicurarti
che non vantino diritti su di lui.» 

Adriana le aveva scoccato un largo sorriso, che aveva affa-
scinato immediatamente Leigh: era ovvio che quel tale si fos-
se dimenticato della propria ragazza in presenza di quello
schianto. «Mi chiamo Adriana» aveva detto, con un piccolo
cenno di saluto. «La Regina delle Sciacquette della Classe
2000, a quanto pare.» 

Leigh si era presentata. «Io sono Leigh. Stavo pensando di
chiedere l’ammissione alla confraternita il prossimo seme-
stre, ma poi ho visto quella tua... “sorella”. Grazie per la le-
zione.»

Emmy aveva fatto l’orecchio alla pagina del libro e aveva
sorriso ad Adriana. «Io mi chiamo Emmy. Detta anche l’Ul-
tima Vergine della Classe 2000, nel caso non lo sapessi anco-
ra. È un piacere conoscerti.»

Quella sera le ragazze avevano parlato per tre ore, e alla fi-
ne avevano stabilito un piano per le settimane successive:
Adriana sarebbe uscita dalla confraternita, cui si era affiliata
solo per le pressioni della madre; Leigh avrebbe ritirato la
domanda per l’ammissione in primavera ed Emmy avrebbe
perso la verginità non appena avesse trovato un candidato
adatto.

Nei dodici anni successivi le tre ragazze non si erano più
date un momento di tregua.

«E ho anche letto sulla sua pagina di Friendster (con la
password di Duncan, naturalmente) che sogna di avere due
maschi e una femmina e di diventare madre da giovane. Non
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è meraviglioso? E Duncan non sembra nemmeno impensie-
rito.»

Leigh e Adriana si scambiarono un’occhiata e poi guarda-
rono Emmy, che sembrava molto concentrata a rimuovere
una pellicina dal pollice, nell’evidente tentativo di non pian-
gere.

Ecco cos’era. L’età della ragazza, il passato da cheerlea-
der, perfino il suo nome melenso potevano essere irritanti,
ma non intollerabili; il vero problema era che anche lei de-
siderava diventare madre appena fosse stato umanamente
possibile. A memoria d’uomo, Emmy era sempre stata
molto esplicita sul suo desiderio di avere figli. Ossessiona-
ta, quasi. Spiegava a chiunque volesse ascoltarla che sogna-
va una famiglia numerosa, il prima possibile. Quattro, cin-
que, sei bambini... maschi, femmine, per lei era uguale,
purché accadesse... presto. E Duncan, pur sapendo meglio
di chiunque altro quanto Emmy lo desiderasse, era riusci-
to a svicolare da tutti i discorsi seri sull’argomento. Nei
primi due anni della loro relazione Emmy aveva tenuto il
suo desiderio per sé. Dopotutto avevano solo venticinque
anni, e perfino lei si rendeva conto che c’era tutto il tem-
po. Ma a mano a mano che gli anni erano passati a velocità
supersonica ed Emmy si era fatta più insistente, Duncan
era diventato sempre più ambiguo. Ogni tanto diceva cose
tipo: «Statisticamente parlando, è possibile che io un gior-
no diventi padre». Emmy passava sopra sia alla mancanza
di entusiasmo, sia all’eloquente scelta del pronome, con-
centrandosi sulla parola magica “padre”. Era in virtù di
quella parola magica, anche se completamente priva di
contesto e intenzione, che Emmy perdonava a Duncan i
rientri a tarda ora, le assenze per “lavoro” e una volta (Dio
sa perché) persino un inspiegabile contagio di clamidia.
Dopotutto aveva detto che sarebbe stato il padre dei suoi
figli.

20



Adriana ruppe per prima il silenzio con la solita mossa che
faceva quando era a disagio: cambiò completamente argo-
mento.

«Leigh, querida, ci sono trenta gradi fuori. Perché sei ve-
stita come a gennaio?»

Leigh guardò la tuta felpata che aveva addosso e scrollò le
spalle.

«Non ti senti bene? Hai freddo?»
«Non lo so, era la prima cosa a portata di mano. Che dif-

ferenza fa?»
«Non è questione di differenza, è solo strano che una per-

sona, per così dire, sensibile alla temperatura come te non si
stia squagliando.»

Leigh non voleva ammettere che aveva caldo, e parec-
chio, ma che aveva delle attenuanti. Quanto ad Adriana, an-
che se glielo aveva chiesto, sicuramente non voleva sentire
che lei si nascondeva sotto strati di vestiti perché odiava la
sensazione delle braccia e delle cosce che si appiccicavano
al divano di pelle; che avrebbe preferito girare in calzonci-
ni e canottiera, ma che quell’appiccicume, insieme al rumo-
re insopportabile che faceva la pelle a ogni movimento, glie-
lo rendeva impossibile. Leigh sapeva che l’avrebbero presa
per matta se avesse spiegato che tutti i suoi pigiami leggeri
(e anche i calzoni da yoga) erano a lavare perché preferiva
portarli senza biancheria e quindi le toccava lavarli tutti i
giorni. E quindi indossava la tuta, perché era l’unica cosa
pulita in grado di proteggerla dal temuto divano di pelle,
che sua madre ed Emmy avevano insistito per farle compra-
re; anche se lei avrebbe preferito quello più moderno, in
tessuto, che non le avrebbe dato l’impressione di sedersi in
una vasca di colla. Per non parlare del fatto che tra pochi
mesi (sei) sarebbe arrivato di nuovo l’inverno, e avrebbe di
nuovo dovuto vestirsi all’eschimese perché, per quanto il ri-
scaldamento andasse come un forno, il divano sarebbe sta-
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to gelido invece che soffice e caldo come quello in Micro-
suede che tutti le avevano bocciato. No, era meglio lasciar
correre.

«Mmm» mormorò Leigh, sperando di chiudere il discor-
so. «Credo che siamo pronte per un altro giro.»

Il secondo Mojito andò giù ancora più facilmente del pri-
mo, così facilmente che persino i colpi al piano di sopra non
le diedero più fastidio. Era ora di fare qualcosa per la sua
amica.

«Allora, dicci le prime tre cose di Duncan che la cheerlea-
der farebbe volentieri a meno di sapere» disse Leigh, unen-
do le piante dei piedi e spingendo le ginocchia verso il pavi-
mento per sentire l’interno coscia che tirava.

«Sì, sì, buona idea» disse Adriana. 
Una ciocca dei capelli scuri naturali di Emmy (era l’unica

fra loro tre, e forse anche l’unica in tutta Manhattan, che non
si era mai tinta, permanentata, lisciata, mèchata o perfino
spruzzata di succo di limone la chioma, che portava lunga fi-
no alle spalle) sfuggì dalla coda, coprendole metà fronte e
tutto l’occhio sinistro. Leigh moriva dalla voglia di spostar-
gliela dietro l’orecchio, ma resistette, optando invece per
un’altra Nicorette.

Emmy la guardò. «In che senso?»
«Sì, insomma, quali sono i suoi difetti? Abitudini rivoltan-

ti? Trasgressioni?» chiese Leigh.
Adriana alzò le mani, esasperata. «Ma dai, Emmy! Qual-

siasi cosa! Manie, fissazioni, ossessioni, dipendenze, segre-
ti... ti farà stare meglio. Dicci cosa aveva che non andava.»

Emmy tirò su con il naso. «Non c’era niente...»
«Non osare dire che era tutto perfetto in lui» la interrup-

pe Leigh. «Ora, senza dubbio Duncan era molto...» Leigh fe-
ce una pausa. Avrebbe voluto dire “manipolatore”, “bugiar-
do”, “sleale”, ma si fermò appena in tempo «...affascinante,
ma ci deve essere qualcosa di cui non ci hai mai parlato.
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Un’informazione confidenziale che farebbe drizzare i pom-
pon alla dolce Brianna.»

«Forse un disturbo narcisistico di personalità?» suggerì
Adriana.

Leigh colse la palla al balzo. «Disfunzioni erettili?»
«Vizio del gioco?»
«Piangeva più di te?»
«Ubriachezza molesta?»
«Problemi con la mamma?»
«Scava in profondità, Emmy» insisté Leigh.
«Be’, c’era una cosa che mi è sempre sembrata un po’ stra-

na...» disse Emmy.
Le ragazze la guardarono curiose.
«Niente di che, ecco. Non che lo facesse quando faceva-

mo sesso, o cose del genere» aggiunse in fretta.
«Ecco che la faccenda si fa molto più interessante» disse

Adriana.
«Sputa il rospo, Emmy» la incalzò Leigh.
«Ehm, ecco...» Tossicchiò e si schiarì la voce. «Non ne ab-

biamo mai veramente parlato, ma a volte lui... si metteva le
mie mutande per andare al lavoro.»

La rivelazione bastò a zittire due persone che si conside-
ravano logorroiche per antonomasia. Parlavano dall’analista,
parlavano per farsi togliere le multe, per mangiare in risto-
ranti al completo... ma per molti secondi, forse un minuto
intero, nessuna delle due riuscì a formulare una risposta lon-
tanamente logica o razionale di fronte a quel nuovo dato.

Adriana si riprese per prima. «“Mutande” è una parolac-
cia» disse. Aggrottò la fronte e vuotò la caraffa di Mojito nel
bicchiere.

Leigh la fissò. «Non ci posso credere. Non puoi fare la pe-
dante adesso. Una delle tue migliori amiche ti ha appena
detto che l’uomo con cui è stata quasi cinque anni si mette-
va le sue mutande e tu pensi alla parola?»
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«Sto solo sottolineando la sua relativa volgarità. Tutte le
donne la odiano. “Mutande”. Solo a dirlo... “mutande”... mi
si accappona la pelle.»

«Adriana! Lui si metteva la sua biancheria.»
«Lo so, credimi, ho sentito. Stavo solo commentando, en

passant, s’intende, che in futuro secondo me non dovremmo
più usare quella parola. Mutande. Bleah. Non la trovi repel-
lente?»

Leigh fece una pausa. «Sì, direi di sì. Ma non è esattamen-
te questo il punto, ora.»

Adriana sorseggiò il cocktail e guardò Leigh con aria elo-
quente. «E quale sarebbe?»

«Il fatto che il suo fidanzato,» Leigh indicò Emmy, che as-
sisteva allo scambio con occhi sgranati «mettesse un comple-
to tutti i giorni per andare in ufficio, ma che sotto quel com-
pleto portasse un paio di deliziosi slip di pizzo. Questo non
ti scuote un po’ più della parola “mutande”?»

Solo quando Emmy trattenne udibilmente il fiato Leigh si
rese conto di aver esagerato.

«Oh, mio Dio, scusa, tesoro. Non volevo essere così bru-
tale...»

Emmy alzò una mano, con le dita aperte. «Basta, per fa-
vore.»

«Sono stata un animale. Giuro che non stavo...»
«No, è che non avete capito. Duncan non ha mai mostra-

to alcun interesse per i miei slip di pizzo. Né per le mie cu-
lotte o calzoncini, se è per questo.» Emmy sorrise, perfida.
«Ma per i miei perizomi, invece...»
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