
Jennifer Weiner

L’altra storia 
di noi

Traduzione di
Irene Annoni

weiner_altra_storia_best.indd   3 25/01/11   09.50



Titolo originale dell’opera: Best Friends Forever
 © 2009 by Jennifer Weiner, Inc.

Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni 
dell’autore e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e sono quindi 
utilizzati in modo fittizio. Qualsiasi analogia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive 
o scomparse, è puramente casuale.

Traduzione di Irene Annoni / Studio Littera

I Edizione Piemme Bestseller, marzo 2011

© 2010 - EDIZIONI PIEMME Spa
 20145 Milano - Via Tiziano, 32
 www.edizpiemme.it - info@edizpiemme.it 

Anno 2011-2012-2013  -  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento NSM - Cles (Trento)

weiner_altra_storia_best.indd   4 25/01/11   09.50



Parte Prima

COME AI VECChI TEMPI

weiner_altra_storia_best.indd   9 25/01/11   09.50



weiner_altra_storia_best.indd   10 25/01/11   09.50



11

1

Dan Swansea si svegliò al buio. Non sapeva chi era e dove si 
trovava. Si portò una mano alla tempia ed emise un gemito: 
era sporca di sangue. Poi, lentamente (o così gli sembrò), le 
cose tornarono alla mente. Il suo nome. Il fatto di trovarsi 
all’aperto, in un parcheggio, con la schiena sulla ghiaia, mezzo 
congelato. E, a parte calze e scarpe, completamente nudo.

Si mise a sedere, con lo stomaco che gli si contorceva men-
tre un’ondata di dolore lo attraversava da capo a piedi. Si fregò 
ancora la testa, facendo schizzare il sangue a terra. L’aveva 
portato lì una ragazza: il nome l’aveva sulla punta della lin-
gua, ma proprio non riusciva a ricordarlo. Una del liceo, una 
vecchia compagna di classe, sorriso smagliante e suole rosse. 
«Vieni in macchina con me» gli aveva sussurrato. «Staremo 
al caldo.» Si erano baciati per un po’, lei appoggiata alla por-
tiera, al posto di guida, con le labbra infuocate sotto le sue, 
e il fiato di entrambi che saliva nell’oscurità. Poi lo aveva al-
lontanato, ordinandogli: «Togliti i vestiti». «Si gela!» aveva 
protestato lui, ma le sue mani già armeggiavano con i bot-
toni della camicia, poi con la fibbia della cintura. Perché fa-
ceva freddo, sì, ma lei era calda, e non se la sarebbe lasciata 
scappare. Neanche morto. Si era liberato degli abiti con mo-
vimenti da contorsionista, scalciando via i pantaloni sopra le 
scarpe e gettando tutto sulla ghiaia. Quando aveva alzato di 
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nuovo gli occhi, nudo e intirizzito, con la mano a coppa per 
coprirsi l’uccello, lei gli stava puntando addosso qualcosa. Il 
cuore si era fermato: una pistola? Ma quasi nell’istante stesso 
in cui formulò quel pensiero, si rese conto che in realtà era 
un cellulare.

Il lampo del flash lo aveva accecato. «Ehi!» aveva gridato. 
«Che cazzo!»

«Bello, eh?» aveva ringhiato la ragazza. «Bello quando gli 
altri ridono di te.»

Dan era balzato in avanti, cercando di strapparle il tele-
fono. «Qual è il problema?»

«Qual è il problema?» aveva ripetuto lei, arretrando sulle 
punte delle scarpe dalla suola rossa. «Tu sei il mio problema. 
Tu mi hai rovinato la vita!»

Poi era saltata in macchina, sbattendo la portiera prima che 
lui riuscisse ad afferrare la maniglia; il motore si era acceso 
rombando. Dan le aveva sbarrato la strada, convinto che si 
sarebbe fermata, ma, a giudicare dai tagli che si ritrovava nel 
fianco e dall’insopportabile frastuono che gli rimbombava in 
testa, forse non era andata così.

Gemette ancora, si rimise in piedi e scrutò il Country Club. 
Chiuso, deserto. Riuscì a distinguere nel buio i campi da ten-
nis, poco più in là su un lato, poi il campo da golf, la dépen-
dance e le rimesse sotto un boschetto di pini a rispettosa di-
stanza dal club. «Prima i vestiti» decise, e si avviò incespicando 
verso il capanno più vicino. «Prima i vestiti... E poi vendetta.»
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Ripensandoci, i colpi alla porta avrebbero dovuto spaven-
tarmi. O almeno sorprendermi. Casa mia, la stessa in cui 
sono cresciuta, si trova nell’ultima curva di una strada senza 
uscita, a Pleasant Ridge, Illinois, sobborgo di Chicago di 
quattordicimila anime, con vie tranquille, prati curati e 
scuole di un certo prestigio. Crescent Drive... È raro che 
qualcuno la percorra a piedi; di solito l’unico segno di vita 
dopo le dieci è la luce dei fari contro la parete della mia ca-
mera, le sere in cui la mia vicina, la signora Bass, rientra da 
una riunione del suo club shakespeariano. Io vivo da sola e, 
in genere, alle dieci e mezzo sono già a letto. Eppure quando 
sentii bussare, niente cuore in gola, né mani sudate. Da qual-
che parte al di sotto del pensiero cosciente, in quell’angolo 
della mente in cui, secondo gli psicologi, hanno sede i ri-
cordi, attendevo quel rumore da anni, così come la sensa-
zione dei miei piedi sul parquet, e della mia mano sull’ot-
tone freddo del pomello della porta.

Solo nell’attimo in cui aprii fui consapevole dei miei oc-
chi che si spalancavano, del fiato che mi si mozzava in gola: 
in piedi sotto la luce della veranda c’era Valerie Adler, la 
mia più vecchia e cara amica, con cui non parlavo dall’età 
di diciassette anni e che non vedevo dalla fine della scuola. 
Valerie, con il suo viso a cuore, le labbra come l’arco di Cu-
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pido, le ciglia folte e scure come ali di falena. Se ne stava lì, 
le mani giunte all’altezza della vita. Quasi pregasse. E aveva 
una chiazza scura sulla manica del trench.

Restammo per un minuto a fissarci, al freddo, nel cono 
di luce. Il pensiero che prese forma nella mia mente, invece, 
aveva il calore di un raggio di sole, la dolce consistenza del 
miele. “La mia amica” mi dissi guardando Val. “La mia 
amica è tornata da me.”

Aprii la bocca – non sapevo bene neanch’io per dire cosa – 
ma fu lei a parlare per prima. «Addie» cominciò. I suoi denti 
scintillavano, regolari, perfetti. La voce era la stessa di tanti 
anni fa: roca, sicura, con quel tono confidenziale che usava 
ad arte per leggere le previsioni del tempo della sera per una 
rete televisiva locale. L’avevano ingaggiata sei mesi prima 
con un gran battage pubblicitario, piazzando tutta una se-
rie di manifesti lungo la statale (guarda chi ci ha portato 
il vento! recitava lo slogan; sotto c’era un’immagine di Val 
con i capelli svolazzanti e le labbra rosse). 

«Senti,» disse «è successa una cosa... Una cosa davvero 
terribile... Mi aiuteresti? Ti prego.»

Non fiatai. Val dondolò sui tacchi letteralmente non più 
larghi di uno spillo, deglutendo mentre si passava entrambe 
le mani tra i capelli; poi le riportò alla vita e cominciò a 
giocherellare con la cintura dell’impermeabile. Forse senza 
rendermene conto avevo in mente la sua acconciatura, la 
sua tinta biondo dorato, il taglio all’altezza delle spalle, con 
le ciocche che ora si inanellavano sotto la pioggia, quando 
diedi il via libera al mio parrucchiere? Mi ero imposta di 
non guardare la sua trasmissione, però magari avevo colto 
di sfuggita l’immagine di Val facendo zapping; oppure mi 
erano rimasti impressi i cartelloni pubblicitari... A ogni 
modo, eccomi di fronte alla mia ex amica del cuore, in pi-
giama di flanella e calzettoni di lana, con la sua stessa, iden-
tica pettinatura.

weiner_altra_storia_best.indd   14 25/01/11   09.50



15

«Ma guardati!» esclamò lei con voce sommessa, al colmo 
dello stupore. «Guardati» ripeté. «Sei magra.»

«Entra, Val» dissi. 
Se il tempo non fosse una linea retta, se ci si potesse guar-

dare dentro come in una massa d’acqua che si muove e s’in-
crespa, allora era possibile che io avessi già aperto quella 
porta. Tutto era già avvenuto nel modo in cui sempre avve-
niva. In cui sempre sarebbe avvenuto ancora. 
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Valerie mi seguì in cucina; il battito secco dei suoi tacchi 
sul parquet risuonava alle mie spalle. Si liberò dell’imper-
meabile con movimenti sinuosi e lo appese allo schienale 
di una sedia, poi mi scrutò da capo a piedi. «Non c’eri alla 
cena degli ex allievi.» 

«Avevo un appuntamento.» 
Inarcò un sopracciglio. Io guardai altrove, restia a dire 

di più. Riempii il bollitore sotto il rubinetto, lo piazzai sul 
fornello e accesi il gas. 

La serata non era cominciata bene. Seguendo le indica-
zioni di un sito per cuori solitari, ero uscita a cena con un 
uomo (il mio sesto appuntamento al buio nelle ultime set-
timane). “Mai invitare uno sconosciuto a casa vostra!” am-
moniva severamente la pagina web. “Scegliete sempre un 
luogo pubblico; portatevi il cellulare, le chiavi dell’auto 
e/o denaro sufficiente per un mezzo di trasporto; comu-
nicate a un’amica la vostra destinazione!” Mi ero attenuta 
senza difficoltà alla prima parte: avevo preso la mia mac-
china, il telefono ben carico e una somma sufficiente a pa-
gare un taxi. Quanto all’ultima raccomandazione, invece, 
non avevo potuto seguirla, essendo al momento sprovvista 
di (o libera da?) amicizie. Così avevo stampato un messag-
gio in neretto corpo diciotto, e l’avevo appiccicato al frigo 
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con lo scotch: sono uscita con matthew sharp venerdì 
23 novembre. se mi succede qualcosa, probabilmente 
il colpevole è lui. Avevo scritto il numero di telefono 
del mio cavaliere, nome e indirizzo del ristorante, oltre a 
una fotocopia del mio tesserino sanitario. Poi, dopo averci 
pensato un po’, avevo aggiunto: p.s. gradirei esequie mi-
litari... E chi non le desidera? Soldato che suona il Silen-
zio, uguale lacrime garantite.

«Addie?» aveva detto l’uomo accanto al banco della ho-
stess. «Sono Matthew Sharp.» Era puntuale e alto, come 
promesso: una piacevole novità. I cinque ragazzi prece-
denti non corrispondevano granché al loro profilo. Mat-
thew Sharp invece era elegante (giacca sportiva di tweed, 
camicia button-down blu, pantaloni ben stirati, mocassini), 
e quando si chinò verso di me per stringermi la mano sentii 
che il suo alito sapeva di cannella. Un paio di baffi ispidi gli 
orlavano il labbro superiore. “Okay” pensai. “Mi ci posso 
adattare.” In effetti i baffi non erano una sorpresa gradita, 
e l’attaccatura dei capelli era arretrata dall’epoca della foto 
pubblicata sul sito. Ma chi ero io per lamentarmi?

«Lieta di conoscerti» dissi, lasciandomi scivolare dalle 
spalle il soprabito di lana.

«Grazie per essere venuta.» Mi aveva squadrato dalla 
testa ai piedi, soffermandosi per un fugace istante sul mio 
corpo, per poi tornare rapidamente al volto. Non pareva 
inorridito, né sul punto di guadagnare discretamente la 
porta: un buon inizio. Io indossavo quella che ormai era la 
mia tenuta da appuntamento: gonna nera al ginocchio (né 
tanto corta da essere volgare, né tanto lunga da sembrare 
sciatta), camicia di seta rosso scuro, calze nere e stivali neri 
con il tacco basso, nell’eventualità che il tizio avesse men-
tito sull’altezza o, caso meno probabile ma pur sempre 
possibile, che mi trovassi costretta a correre. Finalmente i 
miei polpacci erano abbastanza sottili da permettermi di 
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chiudere la zip degli stivali fino in cima. «Il nostro tavolo 
è già pronto» aveva detto lui. «Ti andrebbe prima un ape-
ritivo al bar?»

«No, grazie.» Il sito raccomandava di limitarsi a un solo 
bicchiere di vino: sarei rimasta lucida, e non gli avrei dato 
l’impressione dell’alcolizzata.

La cameriera ci prese i cappotti, porgendo a Matthew uno 
scontrino. «Dopo di te» disse lui, mentre infilavo sciarpa 
e cappello nella borsa e scuotevo i capelli. Quella mattina 
ero andata dal parrucchiere: pensavo di farmi dare solo una 
spuntatina, poi incoraggiata dall’ennesimo “favoloso!” di 
Paul, e dal fatto che, a vedermi, gli erano venute letteral-
mente le lacrime agli occhi, mi ero lasciata sottoporre a sei 
ore e cinquecento dollari di taglio, colore e trattamenti. Ero 
uscita con un caschetto scalato (Paul giurava che da certe 
angolazioni dimostravo sedici anni), colpi di sole biondo 
miele e un balsamo dal nome francese capace di togliermi 
il crespo e dare lucentezza alla mia splendida chioma per i 
successivi nove mesi. Garantito.

Ordinai un bicchiere di Chardonnay, Caesar salad e so-
gliola alla griglia con salsa a parte. Matthew prese un Ca-
bernet, antipasto di calamari e una bistecca.

«Come hai passato le feste?» esordì.
«Bene» risposi. «Una cosa tranquilla. ho trascorso la 

giornata in famiglia.» Era la verità. Mi ero portata l’intero 
pranzo del Ringraziamento – crema di zucca, tacchino ar-
rosto con ripieno di castagne, patate dolci sotto un velo di 
marshmallow caramellato e la tipica torta di zucca – da mio 
fratello Jon, nella struttura residenziale assistita del South 
Side in cui viveva. Ci eravamo seduti sul pavimento della 
stanzetta iperriscaldata, la schiena contro il letto, a guardare 
Starship troopers. Fanteria dello spazio, il suo film preferito. 
Alle tre me n’ero già andata, alle quattro ero a casa. Tazza 
di tè corretto con un goccio di whisky, piatto di spezzatino 
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di tacchino e sugo di carne per il gattino nero che bazzica 
attorno alla mia porta sul retro. Avevo passato la serata in 
soggiorno, una mano sulla pancia, a contemplare i grigi e i 
rosa del cielo finché non era comparsa la luna.

«E tu?»
Matthew mi raccontò del suo pranzo con i genitori, la so-

rella, il marito e i figli di lei. Lui aveva preparato il tacchino, 
strofinandolo di burro e salvia e arrostendolo lentamente su 
un letto di cipolle. Adorava cucinare, disse. Anch’io, repli-
cai, rivelando le mie avventure con il guacamole. Poi Mat-
thew si dilungò sui programmi del Food Network, il canale 
che seguiva assiduamente, e sul nuovo ristorante in di Chi-
cago che moriva dalla voglia di provare.

Il cameriere ci mise davanti i nostri piatti. Matthew si in-
filò un tentacolino in bocca. «Com’è l’insalata?» chiese. Un 
frammento di panatura gli rimase appiccicato ai baffi: do-
vetti reprimere l’impulso di allungare la mano per toglierlo. 

«Ottima.» In verità era troppo condita, ogni singola fo-
glia era unta, grondava. Poco male: una pessima insalata 
era un prezzo del tutto ragionevole per (finalmente, grazie 
a Dio!) un appuntamento decente. Ne misi in bocca una 
forchettata, riducendola a una poltiglia al sapore di lattuga, 
e ci scambiammo un sorriso.

«Dimmi del tuo lavoro» continuò Matthew.
«Faccio illustrazioni per i biglietti d’auguri.» 
Sembrava davvero interessato: una piacevole sorpresa ri-

spetto ai suoi predecessori. Come avevo cominciato? (Gra-
zie a mia madre, che scriveva testi per quella stessa linea di 
cartoline e, anni prima, aveva inviato uno dei miei acquerelli 
in redazione senza dirmelo.) Lavoravo da casa? (Sì, avevo 
allestito uno studio in sala da pranzo, con il cavalletto ac-
canto alla finestra, dove la luce era migliore.) Mi chiese 
quante ore dedicassi alle mie illustrazioni, dove avevo stu-
diato e se non ero stufa di lavorare da sola. Avrei potuto re-
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citargli un monologo, scrivergli un saggio, cantargli un’in-
tera opera lirica sul tema della solitudine. Invece mi limitai 
a rispondere: «Non mi dispiace starmene per conto mio».

Mi parlò della sua attività: era direttore di una catena di 
magazzini per il deposito privato in Illinois e Wisconsin. 
Gli domandai di dove fosse e dove abitasse, portandomi 
alle labbra un crostino intriso d’olio e riponendolo poi sul 
piatto senza assaggiarlo, in attesa del momento (immanca-
bile in ciascuno degli incontri precedenti) in cui avrebbe 
cominciato a sputtanare l’ex moglie di turno. Dei cinque 
uomini con cui ero uscita, quattro avevano definito pazze 
le rispettive ex (uno si era spinto a diagnosticare una “de-
menza da ricovero”). Il quinto era vedovo, e la defunta mo-
glie una santa, il che suona pure peggio quando sei tu l’aspi-
rante alla successione.

“È simpatico” pensai, mentre Matthew descriveva con en-
tusiasmo un’escursione che aveva fatto proprio il weekend 
precedente. «Parto due o tre volte al mese,» azzardò «ma-
gari una volta potresti venire con me...»

Sulle prime lo presi per uno scherzo. Camminare io? 
Dove? Dal caffè Cinnabon alla gelateria Ben & Jerry’s? Do-
vevo costantemente ricordare a me stessa che, al momento, 
avevo più o meno una stazza normale e che Matthew non 
mi aveva vista nella mia precedente incarnazione. «Certo! 
Sembra divertente.» Una passeggiata nei boschi! Mi con-
cessi di fantasticare: pile rosso, un berretto in tinta con le 
muffole di lana, il thermos pieno di caffè bollente. E poi noi 
due seduti fianco a fianco su una coperta tra le foglie ad am-
mirare il ruscello che scorreva gorgogliando. 

Arrivarono le portate principali. La mia sogliola era fari-
nosa ai bordi e trasparente al centro; sapeva di pesce morto 
come se non fosse mai stata viva. Ne ingoiai a fatica due boc-
coni, mentre Matthew raccontava di un collega, un mana-
ger di mezza età di nome Fred, che si era improvvisamente 
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messo in testa di farsi dare una tiratina agli occhi. «È en-
trato in ufficio e pareva... Be’, secondo una delle segretarie 
pareva uno scoiattolo a cui avessero infilato qualcosa nel...» 
Si interruppe e una fossetta comparve su una guancia. «In-
somma, come se gli occhi dovessero schizzargli fuori dalle 
orbite. ho saputo che quando la sua nipotina l’ha visto è 
scoppiata a piangere.» 

Rise tra sé. Io sorrisi. “Amami” pensai, sorseggiando il 
vino e passando delicatamente l’unghia curata del pollice 
sull’orlo della camicetta; sotto, il mio seno si stava gon-
fiando, costretto in un fastidioso involucro di pizzo rinfor-
zato da un robusto ferretto. 

Matthew si sporse in avanti, la cravatta che penzolava pe-
ricolosamente vicino alla pozzetta di sangue nel suo piatto. 
«Sei una persona più che unica» disse.

Sorrisi di nuovo, scacciando in un recesso della mente 
i dubbi sulla correttezza dell’espressione “più che unica”.

«Sto così bene con te» continuò. «Come se potessi con-
fidarti qualsiasi cosa.»

Non smettevo di sorridere mentre mi fissava. Aveva dei 
begli occhi dietro gli occhiali. Occhi gentili. Forse sarei 
riuscita a convincerlo a tagliarsi i baffi. Già mi vedevo con 
lui, su un pendio coperto di foglie, con le mani avvolte dai 
guanti che stringevano una tazza, mentre il vapore dal pro-
fumo di caffè saliva in volute nell’aria. “Ti prego, smetti di 
parlare” lo implorai telepaticamente. “Ogni volta che apri 
bocca rischi di compromettere la nostra vita insieme.”

Purtroppo non colse il messaggio. «Sei mesi fa» si mise 
a raccontare, fissandomi negli occhi «mi sono svegliato con 
una gran luce che entrava dalle finestre. ho guardato fuori 
e ho visto un immenso disco verde sopra la mia casa.»

«Ah!» risi. «Ah ah ah!» Continuai a ridere finché mi 
resi conto che lui non faceva altrettanto. Non stava affatto 
scherzando.
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«ho ragione di credere» riprese, esitando un attimo con 
le labbra socchiuse sotto i baffi «di essere stato rapito da-
gli alieni quella notte.» Era così vicino che sentivo sul viso 
il suo alito dall’odore di carne. «Di essere stato esaminato.»

«Dessert?» chiese il cameriere, mettendoci davanti i menu.
Riuscii solo a scuotere la testa. Non potevo parlare. Ero 

single, certo, e pure disperata. Ero stata a letto con un solo 
uomo, e per di più all’età vergognosamente tarda di trenta-
tré anni. Non avevo mai sentito pronunciare un “Ti amo” da 
qualcuno che non fosse un famigliare. Ma non mi sarei mai 
portata a casa un tizio che sosteneva di essere stato violen-
tato dagli alieni. Una ragazza ha pur sempre la sua dignità.

Al momento del conto, Matthew infilò una carta di credito 
nel pieghevole di pelle e mi guardò con un’aria triste. «Sup-
pongo che non dovrei parlarne al primo appuntamento.»

Mi aggiustai la scollatura. «Probabilmente no. Di solito 
io aspetto almeno il terzo per mostrare la mia coda.»

«hai la coda?» Era lui, ora, a non sapere se scherzassi.
«Piccola piccola.»
«Sei divertente» commentò. C’era una sorta di cupa di-

sperazione nella sua voce, un tono che conoscevo bene. 
“Aiutami” stava dicendo. “Buttami un osso, fammi un sor-
riso, dammi un segno per dirmi che va tutto bene.” Mi al-
zai, mentre lui si frugava in tasca cercando qualche dollaro 
per la mancia alla ragazza del guardaroba. Lo seguii attra-
verso il ristorante, aspettando che mi aprisse la porta. 

«Sei una bella persona» disse nel parcheggio, cercando la 
mia mano. Mi scostai un po’, quanto bastava per essere fuori 
dalla sua portata. “Ti sbagli” pensai. “Non lo sono affatto.” 

Fuori, la foschia si era trasformata in una nebbia densa 
e gelata. I lampioni irradiavano aloni dorati di luce. Mat-
thew si passò una mano tra i capelli: nonostante il freddo 
stava sudando. Scorsi alcune goccioline che gli brillavano 
sui baffi. «Posso chiamarti?» chiese.

weiner_altra_storia_best.indd   22 25/01/11   09.50



23

«Sicuro!» Ovviamente non avrei risposto, ma non mi sem-
brava carino farlo presente. «hai ancora il mio numero, no?»

«Certo.» Mi sorrise con patetica gratitudine, e si sporse 
in avanti. Impiegai un secondo a realizzare che intendeva 
baciarmi, e un altro secondo per decidere che io glielo avrei 
permesso. Mi sentii sfiorare il labbro superiore e la guancia 
dai suoi baffi. Non provai niente di niente. Neanche fossero 
uno scovolino o una spugnetta per i piatti. Neanche avessi 
baciato i risvolti della sua giacca o il cofano della mia honda.

A casa c’era già un suo messaggio ad aspettarmi. Lungo, 
contorto, desolato: gli dispiaceva di avermi spaventato, mi 
trovava fantastica, aspettava con ansia un prossimo incon-
tro... Domenica, magari? Davano un film che aveva avuto 
un’ottima recensione sul «Chicago Tribune», altrimenti c’era 
un festival di mongolfiere. Potevamo fare una gita in mac-
china, pranzo al sacco... La voce si smorzò, piena di spe-
ranze. «Bene,» concluse «ti chiamo presto.» Seguiva il suo 
numero. Pigiai il tre per cancellare, scalciai via gli stivali, at-
torcigliai la mia capigliatura nuova di zecca fissandola con 
un fermaglio di plastica, poi mi sedetti sul bordo del letto 
con la testa tra le mani, concedendomi un breve, secco sin-
ghiozzo da zitella. «Non sperare.» Questo il sito non lo di-
ceva: era ciò che mi ripetevo per rendermi immune dalla 
fantasia, resistente come un’erbaccia, che uno di loro fosse 
quello giusto, che io potessi innamorarmi, sposarmi, avere 
dei figli, essere normale. «Non sperare.» Lo ripetevo come 
un mantra ogni volta, mentre guidavo alla volta dei vari Star-
bucks o Applebee o (con l’appuntamento numero quattro) 
verso la sala da bowling dove quel genio aveva avuto la bril-
lante idea di combinare, a mia insaputa, il nostro primo in-
contro con la festa per il quinto compleanno del figlio (l’ex 
moglie non era stata molto felice di conoscermi, né tanto 
meno il rampollo). «Non sperare»... Invece ogni volta lo fa-
cevo e, ogni volta, il mio stupido cuore si spezzava.

weiner_altra_storia_best.indd   23 25/01/11   09.50



24

«Va be’» conclusi ad alta voce. Sono divertente. Era stato 
piacevole sentirselo dire, ma così ingiusto! Per rimediare 
un appuntamento su internet una donna deve essere molte 
cose: tanto per cominciare snella, poi attraente, gradevole, 
brava ad ascoltare e di buona compagnia. E giovane, ovvio. 
Ancora fertile, ancora carina, bel corpo, lavoro decente e 
famiglia affettuosa (ma non rompiscatole). Gli uomini, in-
vece, a quanto pareva non dovevano nemmeno essere sani 
di mente.

Guardai l’orologio, un pezzo d’antiquariato in smalto 
rosa e verde con tozzi piedini dorati che mi ero regalata per 
il mio ultimo compleanno. Le dieci appena passate: la cena 
degli ex allievi doveva essere in pieno svolgimento. Merry 
Armbruster mi aveva chiamata quel pomeriggio, facendo 
un ultimo disperato tentativo di convincermi a partecipare. 
«Ora hai un aspetto magnifico! E sono certa che nessuno 
si ricorda più di... Be’, lo sai. Siamo adulti. C’è ben altro di 
cui vorranno parlare.»

Grazie, ma... No, grazie. Mandai giù le mie vitamine con 
un bicchiere d’acqua, bevendoci sopra un sorso d’olio di 
germe di grano (ingurgitavo quella roba da due anni e con-
tinuava a sembrarmi purea d’erba tagliata). Mi tolsi la divisa 
da appuntamento, sostituii il reggiseno di pizzo con uno as-
sai più comodo di cotone, infilai il mio pigiama preferito di 
flanella e i calzettoni; infine mi sedetti di nuovo sul bordo 
del letto, improvvisamente esausta. Negli ultimi tempi avevo 
pensato molto alla bambina che ero stata, all’impressione 
che le avrebbe fatto vedere la donna che ero adesso. Im-
maginavo una piccola me in piedi sulla soglia della mia ca-
mera (un tempo la stanza dei miei genitori) con il suo lindo 
maglioncino di cotone e la gonna a pieghe, i capelli castano 
scuro raccolti in una coda di cavallo con un nastro in tinta 
con le calze al ginocchio. Sulle prime sarebbe rimasta col-
pita dalla tonalità intensa alle pareti e dal quadro a olio so-
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pra la finestra (raffigurava un faro che proiettava sull’ac-
qua fasci di luce dorata). Le sarebbero piaciuti anche i vasi 
smaltati sul comodino, l’impeccabile copriletto di lino, la te-
stata in ferro battuto. Poi però si sarebbe resa conto di tro-
varsi nella stanza di mamma e papà. “Ancora qui?” avrebbe 
pensato, e io le avrei dovuto spiegare che rimanere non era 
stata una scelta: la mia idea era di andarmene via, al col-
lege, di vivere in una grande città, uscire con ragazzi, tro-
varmi un lavoro interessante, stringere amicizie, viaggiare 
e arredare il mio appartamento con i souvenir e le fotogra-
fie di quei viaggi intorno al mondo. La mia idea era quella 
e invece, chissà come... 

Mi girai sul fianco. Il sangue mi ribolliva in testa, i pen-
sieri mi sfrecciavano frenetici nel cervello, rimbalzando 
dall’uomo che era sembrato così promettente al sito in cui 
l’avevo trovato, poi al mio ex fidanzato, Vijay, ormai ex da 
quattro mesi senza essere mai stato propriamente un fidan-
zato. Eravamo usciti insieme in società una volta sola, ma 
lo avevo amato con l’intensità che ritenevo – o almeno spe-
ravo – si dovesse riservare al primo uomo che ti ha spez-
zato il cuore.

Strinsi gli occhi e posai per un attimo la mano sul ventre, 
trattenendo il respiro mentre premevo. Ancora lì. La pro-
tuberanza – o piuttosto, la contrattura – era ancora lì, tra il 
pube e l’ombelico. La tastai con i polpastrelli: non mi faceva 
male, ma non sembrava fisiologica. Non sapevo da quanto 
tempo ci fosse – per anni ero stata talmente grassa che avrei 
potuto aspettare due gemelli senza accorgermene – ma ero 
certa di sapere cosa fosse: non avevo visto morire mia ma-
dre della stessa cosa? Prima il seno, quindi il fegato, i pol-
moni e le ossa, poi tutto quanto. Ovunque.

Avevo appuntamento con il medico la settimana succes-
siva, alla prima data disponibile. La voce allegra della segre-
taria si era sensibilmente raffreddata sentendo il mio nome. 
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Sapevo il perché. L’anno prima avevo chiamato in preda al 
panico, dopo aver palpato un gonfiore dalla forma insolita 
sul lato dell’addome... Era il mio osso iliaco. “Be’, che ne sa-
pevo io?” mi ero detta al colmo dell’irritazione, quando l’in-
fermiera aveva pronunciato la diagnosi. Ero uscita dall’am-
bulatorio liquidando lei e le sue stupide mèche con una 
risata. Passa anche tu dieci anni nei dintorni dei centoses-
santa chili e vedrai se riconosci le tue ossa appena le ritrovi!

Questa volta, però, era diverso. Grosso, stranamente ri-
gido, ogni giorno più grande. Sapevo che cos’era. Dentro 
di me avevo sempre atteso il suo arrivo. La sfortuna mi sta-
nava ancora una volta: ero quel tipo di ragazza. Il cancro 
che si era divorato mia madre l’aveva trovata di suo gusto; 
ora tornava in Crescent Drive, sperando che io fossi altret-
tanto saporita. Magari non sarebbe stato poi così terribile, 
mi dissi, sdraiata sul mio bel copriletto, fissando le modana-
ture che avevo applicato io stessa con la colla a caldo. L’oro-
logio ticchettava sommessamente accanto a me. Avrei po-
tuto farla finita con tutto, a cominciare dagli appuntamenti 
via internet: mai più personaggi strani, sfigati e baffi impre-
visti; mai più tizi dall’aspetto normale che invece arrivano 
direttamente da Ai confini della realtà. Avrei potuto restar-
mene a letto ad aspettare la fine, leggendo, sgranocchiando 
frollini, ingurgitando quintali di gelato. 

In quel momento sentii bussare alla porta e scesi ad aprire 
per ritrovarmi davanti la mia migliore amica. Proprio come 
ai vecchi tempi.
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