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Tessa

Quando vengo a sapere che a qualcuno è successa 
una disgrazia, non mi metto a pensare alle dinami-
che dell’incidente o ai referti medici, né alle prime 
ondate di shock o al dolore successivo. Ciò che ri-
costruisco invece sono gli ultimi istanti di norma-
lità. Gli attimi di cui è fatta la nostra vita. Quelli 
che inconsapevolmente abbiamo dato per scontati 
e che, con ogni probabilità, sarebbero finiti nel di-
menticatoio se non fosse stato per ciò che è acca-
duto dopo. Le istantanee che precedono il fatto. 

Vedo con estrema chiarezza la trentaquattrenne 
che un sabato sera, sotto la doccia, allunga il brac-
cio per prendere il suo esfoliante per il corpo pre-
ferito, quello all’albicocca, e pensa a cosa indosserà 
alla festa dove spera di incontrare il ragazzo carino 
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della tavola calda, quando scopre un inconfondibile 
nodulo al seno sinistro. Vedo il giovane padre amo-
revole che accompagna la figlia a comprare un paio 
di ballerine per il primo giorno di scuola e, sen-
tendo alla radio le note di Here comes the sun, alza 
il volume informandola per la milionesima volta che 
i Beatles sono “senza ombra di dubbio i più grandi 
di tutti i tempi”, quando un ragazzino con la vista 
annebbiata da troppe Budweiser passa con il rosso.

Penso alla fragile linea sottile che separa tutti 
noi dalla disgrazia, come se ricorressi a un mio per-
sonale “parchimetro di gratitudine”, in modo da 
scongiurare che quel dopo possa capitare a me. A 
noi. A Ruby e Frank o a Nick e me. Al nostro nu-
cleo familiare, fonte delle mie più immense gioie e 
delle mie più grandi preoccupazioni. 

Ecco perché non mi lascio sopraffare né dal risen-
timento né dalla delusione, quando il cercapersone 
di mio marito suona mentre siamo al ristorante. Mi 
dico che si tratta solo di una cena, di una sera, anche 
se è il nostro anniversario, e l’ultima volta che siamo 
usciti da soli risale a un mese fa, forse due. Non c’è 
motivo di prendersela, non è niente rispetto a ciò 
che qualcun altro sta attraversando in questo stesso 
istante. Non sarà questo il momento che dovrò rivi-
vere per sempre. Sono ancora tra i fortunati. 

«Cavolo. Mi dispiace, Tess» dice Nick, spegnendo 
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il cercapersone con il pollice e passandosi una mano 
tra i capelli scuri. «Torno subito.»

Annuisco comprensiva e osservo l’andatura se-
ducente e sicura di mio marito mentre raggiunge 
a passo deciso l’ingresso del ristorante, dove farà 
l’inevitabile telefonata. Vedendo la sua schiena 
dritta e le spalle ampie che avanzano agili tra i ta-
voli, capisco che si sta corazzando per affrontare le 
brutte notizie, che si prepara a occuparsi di qual-
cuno, a salvargli la vita. È in questi momenti che dà 
il meglio di sé. Ed è proprio questo che mi ha fatto 
innamorare di lui sette anni e due figli fa. 

Nick scompare dietro l’angolo e io respiro a 
fondo, mi guardo intorno e, per la prima volta, os-
servo i particolari della sala. Il quadro astratto verde 
pallido sopra il caminetto. La luce soffusa e tremo-
lante delle candele. Le risate sonore provenienti dal 
tavolo accanto, dove un uomo con i capelli grigi 
tiene banco circondato da quella che sembra la sua 
famiglia, moglie e quattro figli adulti. Il gusto pieno 
del Cabernet che sorseggio in solitudine. 

Nick torna dopo qualche minuto con il broncio, 
scusandosi per la seconda e non ultima volta.

«Fa niente» rispondo, cercando con gli occhi il 
cameriere.

«Ci ho già pensato io» dice mio marito. «Ci sta 
incartando la cena.»
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Allungo il braccio sul tavolo per prendergli la 
mano e gliela stringo dolcemente. Lui fa altrettanto 
e, mentre aspettiamo la vaschetta di polistirolo con i 
nostri filetti, sto per chiedergli cos’è successo, come 
faccio quasi sempre. Alla fine però mi limito a reci-
tare una piccola preghiera per quelle persone sco-
nosciute, e una per i miei figli, al sicuro nel loro 
letto. 

Immagino il lieve russare di Ruby, tutta attorci-
gliata nelle coperte, irrequieta persino nel sonno. 
Ruby, la nostra precoce, intrepida primogenita, di 
soli quattro anni ma con lo spirito di una quattor-
dicenne, con quel suo sorriso incantevole e i ric-
cioli scuri che negli autoritratti disegna ancora più 
fitti – troppo piccola per sapere che, in quanto fem-
mina, dovrebbe desiderare i capelli che non ha –, e 
con quegli occhi acquamarina frutto dell’acrobazia 
genetica di genitori dagli occhi castani. Ruby, regi-
netta della casa e dei nostri cuori dal giorno in cui 
è nata, in un modo che mi esaspera e mi riempie 
di ammirazione allo stesso tempo. È la copia esatta 
del padre: testarda, passionale, di un fascino mozza-
fiato. In tutto e per tutto come il suo papà. 

E poi c’è Frank, il nostro cucciolo, di una dolcezza 
e di una bellezza fuori dal comune, capace di attrarre 
gli sguardi e i commenti degli estranei al supermer-
cato. Ormai ha quasi due anni, ma è ancora un coc-
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colone; appoggia la guancia morbida e paffuta con-
tro il mio collo ed è attaccatissimo alla sua mamma. 
«Non è il mio preferito» giuro a Nick quando, sor-
ridendo, mi accusa di questa mia trasgressione ge-
nitoriale. Perché davvero non ho preferenze se non 
forse proprio per mio marito, anche se naturalmente 
si tratta di un amore diverso. Quello che provo per i 
miei figli è un amore infinito, incondizionato, e non 
esiterei a sacrificare Nick se, non so, un serpente a 
sonagli li mordesse tutti e tre durante una vacanza in 
campeggio e nel mio zaino ci fossero solo due dosi 
di antidoto. Eppure non sceglierei di parlare, guar-
dare o stare in compagnia di nessun altro che non sia 
mio marito, un sentimento che non avevo mai pro-
vato prima e che si è impadronito di me nell’attimo 
stesso in cui ci siamo conosciuti.

Di colpo ripenso a Ryan, il mio ragazzo dell’uni-
versità, e al nostro fidanzamento, andato ben oltre 
la semplice proposta di matrimonio. Ci saremmo 
sposati di lì a qualche settimana ed eravamo nel 
bel mezzo dei preparativi: organizzazione del viag-
gio di nozze, ultime prove del vestito e lezioni di 
danza per il nostro primo ballo insieme come ma-
rito e moglie. Avevamo già spedito gli inviti, fatto le 
pubblicazioni e inciso le fedi. Agli occhi di chiun-
que ero la classica futura sposa che scoppiava di fe-
licità, con le braccia toniche, la pelle abbronzata e 
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i capelli splendenti. Scoppiavo, appunto. L’unica a 
non vedermi così era Cheryl, la mia psicanalista, 
che alle sette in punto di ogni martedì sondava con 
me la confusa linea di demarcazione tra la normale 
ansia da preparativi e la mia indecisione a volermi 
impegnare scatenata dal recente, sofferto divorzio 
dei miei genitori.

Ripensandoci adesso, la risposta era ovvia: la vo-
lontà di investigare era già indice di un problema. 
Ma erano così tanti i fattori che lo nascondevano 
che mi sentivo confusa. Tanto per cominciare, Ryan 
era stato il mio primo e unico fidanzato. Stavamo 
insieme dal secondo anno di università, e nessuno 
dei due aveva mai fatto sesso prima. Non riuscivo 
nemmeno a concepire l’idea di baciare un altro, fi-
guriamoci amare un’altra persona.

Frequentavamo la stessa cerchia di amici con cui 
condividevamo i preziosi ricordi dell’università, e 
non volevo macchiarli con una rottura. Avevamo 
anche la stessa passione per la letteratura; eravamo 
entrambi laureati in inglese e insegnavamo alle su-
periori, anche se io stavo per cominciare la scuola 
di specializzazione alla Columbia University con 
il sogno di diventare docente universitaria. Tant’è 
vero che, appena qualche mese prima, avevo con-
vinto Ryan a trasferirsi con me a New York, a la-
sciare il suo lavoro e la sua amata Buffalo per qual-
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cosa di più esaltante. Sebbene, oltre all’esaltazione, 
provassi anche un po’ di paura all’idea. Ero cre-
sciuta nella vicina Westchester, ed ero stata spesso a 
Manhattan con mio fratello e i miei, ma viverci era 
tutt’altra cosa. 

Ryan era al tempo stesso la mia roccia e la mia 
rete di sicurezza nel mondo reale, incerto e spaven-
toso. Un ragazzo affidabile, sincero, gentile e sim-
patico, con la sua chiassosa famiglia, i genitori spo-
sati da trent’anni e più. Un buon segno, diceva mia 
madre.

A tutto questo si aggiungevano le dolci rassicu-
razioni di Ryan, convinto che fossimo fatti l’uno 
per l’altra e che, ansiosa com’ero, stessi solo soppe-
sando troppo le cose. Lui credeva davvero in noi, e 
questo bastava quasi sempre a far sì che ci credessi 
anch’io.

«Tu non sarai mai davvero pronta» mi disse un 
giorno, al termine di una delle mie sedute con Che-
ryl, che gli raccontavo sempre nei dettagli salvo 
qualche lievissimo emendamento. Eravamo seduti 
al tavolo di un ristorante italiano del Village in at-
tesa del piatto del giorno, gli gnocchi. Lui allungò 
il braccio magro sul tavolo e mi accarezzò la mano. 
«È una delle cose che amo di più in te.»

Mentre fissavo la sua espressione pragmatica, ri-
cordo di aver riflettuto sulle sue parole, concludendo 
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con una certa dose di tristezza che forse aveva ra-
gione. Forse non ero tagliata per quel genere di pas-
sione incondizionata e travolgente che leggevo nei 
libri o vedevo nei film, e di cui mi avevano parlato le 
amiche, Cate inclusa. Forse mi sarei dovuta accon-
tentare di quelli che erano i fondamenti della nostra 
relazione: conforto, compatibilità ed empatia. Forse 
quello che avevamo era davvero tanto, e nemmeno 
passando il resto della mia vita a cercare avrei tro-
vato di meglio.

«Ma io sono pronta» risposi, finendo per convin-
cermi che fosse la verità. Non ero ancora certa di 
aver trovato la serenità, ma avevo almeno trovato la 
soluzione al mio problema. Avrei sposato Ryan. De-
ciso. Una volta per tutte.

Finché, tre giorni dopo, non incontrai Nick.
Era mattina e, come sempre, ero diretta a scuola 

a bordo di un affollato vagone della metropolitana 
quando, due fermate dopo la mia, salì lui, in camice 
grigio-azzurro e con un grosso thermos di caffè in 
mano. I capelli mossi e scuri erano più lunghi di 
adesso; ricordo di aver pensato che sembrava più 
un attore che un medico, anzi che magari era un at-
tore atteso sul set di una serie in cui interpretava 
il ruolo di un medico. Ricordo di averlo guardato 
negli occhi – gli occhi castani più caldi che avessi 
mai visto –, e di aver provato quell’assurda reazione 
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istintiva che non si può definire altrimenti se non 
come colpo di fulmine. 

Pensai di essere stata salvata in quell’istante da 
una persona che non conoscevo e che forse non 
avrei mai conosciuto.

«Ciao» mi disse con un sorriso, aggrappandosi 
allo stesso palo cui ero appesa io.

«Ciao» risposi, trattenendo il fiato mentre le no-
stre mani si toccavano e riprendevamo la nostra 
corsa sferragliante verso il centro, scambiando brevi 
battute su argomenti che, stranamente, abbiamo di-
menticato tutti e due.

A un certo punto, dopo aver esplorato alcune 
questioni personali, inclusi il mio dottorato e il suo 
internato, accennò al mio anello di brillanti e chiese: 
«Allora, a quando il grande passo?».

Risposi che mancavano ventinove giorni. Do-
vevo avere un’aria triste, perché lui mi rivolse un’oc-
chiata comprensiva e mi chiese se stavo bene. Ebbi 
l’impressione che riuscisse a leggermi nel cuore solo 
guardandomi, e quando ricambiai il suo sguardo 
non riuscii a trattenere le lacrime. Era incredibile 
che stessi piangendo davanti a un completo scono-
sciuto, proprio io, che non ero mai crollata neanche 
sul lettino ricoperto di tweed di Cheryl.

«So cosa si prova» commentò garbato.
Al che gli chiesi come facesse a saperlo.
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«Ci sono passato. Non certo sull’altare, ma...»
Scoppiai a ridere nel bel mezzo di uno sgrade-

vole singhiozzo.
«Chissà, magari andrà bene» aggiunse lui disto-

gliendo lo sguardo, come per darmi un po’ di pri-
vacy.

«Sì, può darsi» risposi, mentre recuperavo un 
fazzoletto dalla borsa e cercavo di ricompormi.

Un attimo dopo scendemmo insieme alla fer-
mata sulla Centosedicesima Strada (solo in seguito 
ho scoperto che non era la destinazione di Nick), 
e attorno a noi la folla cominciò a disperdersi. Ri-
cordo il caldo, il profumo delle arachidi tostate, la 
voce da soprano di una cantante folk che arrivava 
dalla strada sovrastante. Il tempo sembrò arrestarsi 
quando osservai Nick tirare fuori una penna dal ta-
schino del camice e scrivere nome e numero di te-
lefono su un biglietto che conservo ancora oggi nel 
portafogli.

«Tieni.» Me lo porse.
Io lo lessi e pensai che aveva proprio l’aspetto di 

un Nicholas Russo. Deliziosamente possente. Sexy. 
Troppo bello per essere vero.

Provai che effetto facesse pronunciare quel nome 
e dissi: «Grazie, Nicholas Russo».

«Nick» mi corresse lui. «E tu sei...?»
«Tessa» risposi, vittima del suo fascino.
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«Allora, Tessa. Chiamami se ti va di parlare. Sai, 
a volte aiuta confidarsi con chi non è... coinvolto.»

Lo guardai negli occhi e capii come stavano dav-
vero le cose: era coinvolto almeno quanto me.

Il giorno successivo annunciai a Ryan che non 
potevo sposarlo. Fu il momento più brutto della 
mia vita. Prima di Ryan mi era già capitato una volta 
di avere il cuore a pezzi, anche se ovviamente da 
una prospettiva adolescenziale. Questo era molto 
peggio, perché al cuore in pezzi si aggiungevano il 
rimorso, il senso di colpa e persino la vergogna per 
lo scandalo di un matrimonio annullato. 

«Perché?» chiese Ryan in lacrime, un’immagine 
di lui che ancora mi fa male ricordare. Lo avevo già 
visto piangere altre volte, ma mai a causa mia. No-
nostante mi riuscisse difficile, però, era giusto che 
sapesse la verità, per quanto cruda.

«Ti voglio bene. Ma non sono innamorata di te. 
E non posso sposare un uomo che non amo» con-
fessai. La solita battuta trita e ritrita che si usa per 
lasciare qualcuno. La scusa banale e priva di fon-
damento che adducono gli uomini di mezza età 
quando divorziano dalla moglie.

«Come fai a dirlo?» mi domandò Ryan. «E so-
prattutto che senso ha?»

Non riuscivo a fare altro che scuotere la testa e 
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pensare a quell’attimo sul treno, in compagnia di 
quello sconosciuto di nome Nick in camice grigio-
azzurro, e ripetere all’infinito che mi dispiaceva.

Ero innamorata di Nick.
Da allora quel sentimento non si è mai affievo-

lito. Certo, la vita non è sempre rose e fiori, e nella 
maggior parte dei casi non è facile, rifletto, mentre 
torno in cucina decisa a risolvere qualunque pro-
blema e pronta per la mia seconda tazza di caffè. 
Ma io amo mio marito, e lui ama me. È la costante 
della mia esistenza, e continuerà a esserlo, con i figli 
che crescono, la mia carriera che cambia, e gli amici 
che vanno e vengono. Ne sono sicura.

Eppure mi ritrovo a toccare ferro comunque. 
Perché, quando si tratta di qualcosa a cui tieni ve-
ramente, la mano sul fuoco non si può mai mettere.
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Valerie

Valerie sapeva che avrebbe dovuto dire di no, o 
meglio continuare a rispondere di no, come già le 
prime dieci volte che Charlie l’aveva implorata di 
mandarlo a quella festa. Le aveva provate tutte per 
farla sentire in colpa, compreso un “Non ho un 
papà né un cane”; poi, vedendo che non attaccava, 
si era deciso a chiedere l’appoggio di zio Jason, che 
su Valerie aveva più influenza di chiunque altro.

«Dai, Val!» aveva esclamato Jason. «Lascia che si 
diverta un po’!» 

Valerie lo aveva zittito puntando il dito verso il 
soggiorno, dove Charlie stava costruendo le intri-
cate prigioni di un castello della Lego. 

Jason aveva ripetuto le stesse identiche parole, 
questa volta sussurrandole fino all’esasperazione, 
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mentre Valerie scuoteva la testa e insisteva che sei 
anni erano troppo pochi per dormire da solo a casa 
di un amico, soprattutto se all’aperto e in tenda. 
Avevano spesso discussioni del genere: Jason non 
faceva altro che accusarla di essere iperprotettiva e 
troppo severa con il suo unico figlio.

«Giusto» aveva commentato Jason con un sorri-
setto ironico. «Pare che a Boston gli attacchi degli 
orsi siano in aumento.»
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