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1

Stevie Jonson accese il computer portatile, in equilibrio pre-
cario sul suo ginocchio piegato. Il bagliore del monitor le il-
luminò il viso pallido e rotondo di una soffusa luce verde, la-
sciando il resto della stanza da letto nell’ombra. Era l’una e
ventitré del mattino. Stevie sapeva che cosa sarebbe succes-
so se avesse chiuso gli occhi. Il matrimonio – da mezzanotte
mancavano solo tredici giorni e quattordici ore – aveva as-
sunto voce propria e, quando la testa di Stevie crollava sul
cuscino, quella voce diventava più insistente, sussurrandole
domande sulla monogamia e l’assegnazione dei posti a sede-
re o canticchiando una compilation insopportabile di mielo-
si classici da discoteca fine anni Ottanta. Era sospesa sopra
la sua testa, come una nuvoletta formata da migliaia di minu-
scoli punti interrogativi neri.

Stevie non faceva una dormita decente da giorni. Non po-
teva affrontare un’altra notte insonne, così decise di portare
la stanchezza al limite e restare sveglia il più a lungo possibi-
le. Alla fine si sarebbe addormentata per forza, lo sfinimen-
to sarebbe stato la zavorra nelle tasche che l’avrebbe trasci-
nata in profondità vuote e misericordiose.

L’alcol le sarebbe stato d’aiuto. Stevie si allungò verso il
bordo del letto, prese il bicchiere dal comodino e bevve l’ul-
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timo sorso di vino rosso, il cui gusto sabbioso si mescolò in
modo non del tutto sgradevole al sapore del dentifricio che
le era rimasto in bocca. Fortificata, Stevie controllò la posta
elettronica: niente di interessante. Curiosò fra le borsette su
eBay: niente di interessante. Cliccò su un sito accattivante
che aveva aggiunto ai preferiti qualche giorno prima: “Cal-
cola la tua vera età biologica in dieci minuti”; poteva essere
divertente. Le domande sulla salute erano interminabili. Fi-
nalmente Stevie spuntò l’ultima casella e cliccò con decisio-
ne su Invio. Il modem ronzò, il sito fece i suoi calcoli: aveva
un’età biologica di... trentasette anni. Oh! Non era affatto
divertente. Stevie ne aveva trentaquattro.

Si accasciò sui cuscini, spingendoli nello spazio buio e
pieno di spifferi fra il letto e la parete. Maledetto computer.
Adesso le sembrava di avere anche più di trentasette anni.
Almeno quarantasette. No, ottantasette. Era un colpo fatale.
Stava per morire, probabilmente di una morte prematura.
Cercò di capire che cos’avesse fatto di tanto sbagliato. Era
come cercare di ricordare le spiritosaggini da ubriaca il mat-
tino successivo a una festa. D’accordo, lo ammetteva, a
vent’anni aveva avuto un debole per le Marlboro Lights, ma
era successo a tutti, no? Considerava ormai off-limits i jeans
superattillati, ma non era certo obesa, una taglia quaranta-
quattro o quarantasei, a seconda del negozio e della stagio-
ne. Non esagerava con l’abbronzatura, non le avrebbe giova-
to, visto che il sole si divertiva a giocare a “Unisci i puntini”
con le sue lentiggini. Allora perché era risultato “Correre ai
rimedi”? Stevie prese un bel respiro e continuò a leggere.
D’accordo. Il tumore al seno di zia Sue; l’ictus del nonno a
cinquant’anni; la quantità di caffeina e di zuccheri che assu-
meva; l’avversione per le palestre; l’uso saltuario del filo in-
terdentale. Ah, e il fatto che non avesse allattato un bebè.
Buffa questa.
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Stevie chiuse di colpo il portatile. La biologia era brutale,
priva di tatto. Iniziava a darle sui nervi. Solo il mese prece-
dente, durante un controllo di routine per l’anticonceziona-
le, il suo medico aveva messo da parte il garbo professiona-
le per informarla in tono secco che alla “sua età” (vetusta,
ovviamente) avrebbe dovuto iniziare a preoccuparsi più del
calo della fertilità che di evitare il concepimento. Come se
non avere figli fosse “una scelta di vita” e non ciò che la vita
ti riservava. In tutta risposta, Stevie aveva scrollato le spalle
come una scolaretta insolente e, nell’ansia di allontanarsi
dalle statistiche inflessibili dell’ambulatorio, aveva strappato
la ricetta dell’anticoncezionale dalle mani rosa e ben lavate
del medico, le cui dita avevano appena sfiorato le sue, in mo-
do inopportuno, prima di separarsi. Quella stessa sera, con
un sincronismo crudele, Stevie aveva trovato il primo capel-
lo grigio, scolorito e arricciato come un germoglio di erba
medica.
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«Dormito bene?» Poppy aprì con un sibilo le tende spelac-
chiate di velluto blu, portando lo scompiglio in un balletto
di particelle di polvere.

Stevie socchiuse gli occhi, mentre la luce del giorno inva-
deva la stanza. «No.» Sorrise assonnata alla sorella minore,
incinta e madre di due bambini piccoli. «Ma non mi aspetto
certo comprensione.» Scese dal letto con uno sbadiglio, pri-
ma un piede scalzo, poi l’altro, che atterrarono piano sulle
assi nodose del parquet di pino.

Andò in bagno, si gettò acqua fredda sul viso e ispezionò
il suo riflesso nello specchio rotondo chiazzato di dentifricio:
il segno del cuscino che le tagliava in due la guancia sinistra
come una cicatrice; gli occhi castani stanchi, quasi giallo pol-
line; i capelli increspati dall’energia statica del sonno e dei
sogni. Sembrava avesse avuto un’avventura notturna e fosse
sgattaiolata a letto poco prima dell’alba. Il che era vero, in un
certo senso, pensò Stevie, mentre si asciugava il viso, tampo-
nandosi delicatamente con un asciugamano, e riflettendo su
quanto le sarebbe piaciuto poter scuotere via dalla testa i re-
sidui del sogno di quella notte, come fossero acqua.

Era stato un sogno ricorrente e inquietante a svegliarla di
soprassalto pochi secondi prima che Poppy aprisse le tende
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e ne rompesse l’incantesimo. Non riguardava il matrimonio
e nemmeno il sito sul calcolo dell’età biologica. Riguardava
il labbro superiore di Jez. Nello specifico il modo in cui ogni
mattina gli restava appiccicato ai denti davanti. Lui sorride-
va e il labbro si stirava e si scoloriva. Suscitava in lei una rea-
zione sproporzionata e la faceva allontanare di scatto, come
aggredita da una zaffata d’alito particolarmente fetido. Le
sembrava che quel labbro le fosse penetrato nel subconscio.
Quando aveva iniziato a notarlo? Probabilmente negli ultimi
quattro o cinque mesi. Si era sempre appiccicato ai denti?
Non poteva trattarsi di un fenomeno nuovo. Sono i dettagli
a distruggere le relazioni. Quel labbro avrebbe rappresenta-
to il punto di non ritorno?

«Tè. Era l’unico recipiente disponibile, mi spiace.» Poppy
appoggiò una grande tazza fumante sulla pila di tascabili in-
gialliti accanto al letto d’infanzia di Stevie. Quella tazza era
una di quelle preferite dalla loro madre, con impressa una ci-
tazione di Rebecca West: «So soltanto che la gente mi defi-
nisce una femminista ogni volta che esprimo opinioni in gra-
do di differenziarmi da uno zerbino». Davanti a quella tazza
lei e Poppy di solito alzavano gli occhi al cielo – dovevano
ancora incontrare una donna che assomigliasse meno della
loro madre a uno zerbino – ma quel giorno Stevie era trop-
po stanca per certe intese fra sorelle.

«Grazie.» Stevie prese la tazza, ben sapendo che Poppy si
sarebbe meritata un tè a letto molto più di lei. Si sedette e
sorseggiò l’infuso, che le scese in gola, aprendosi un varco
rovente dentro di lei, fin dove si agitavano le sue preoccupa-
zioni. Si sfregò gli occhi. «Mi sento a pezzi e sembro un mo-
stro, Pops.»

«Oh, non preoccuparti. I matrimoni sono la rovina del
sonno di bellezza» disse Poppy allegra, mentre si appoggia-
va al termosifone. «Ricordi com’ero io prima delle nozze?»

11



«Insopportabile.» Stevie sorrise e scostò dal viso la corti-
na di capelli castani ondulati. «Ma almeno eri organizzata.»

«Tenace, vorrai dire? D’accordo, lo accetto» rise Poppy,
mentre sbirciava nel giardino dei loro genitori dalla finestra
a ghigliottina, con la pancia appoggiata al vetro freddo, un
anello di condensa che ne appannava la circonferenza.

Stevie guardò con affetto la sorella, che quella mattina
sembrava più feconda che mai: le guance di un rosa rabarba-
ro, il pancione alto e rotondo sotto la camicia da notte bian-
ca e ben stirata di Boden, che ricordava una grande ciotola
da pudding. Sembrava davvero felice, leggiadra, come se a
riempire la sua circonferenza ci fosse dell’aria. Poppy era co-
sì radiosa solo quando era incinta. La gravidanza le donava
proprio. Stevie era sicura che a ottant’anni avrebbe ricorda-
to la sorella esattamente a quel modo, riuscendo a rievocare
quell’immagine come una vecchia fotografia tanto amata, ri-
tornando subito a quella mattina di maggio strana e ine-
briante a casa dei genitori, con l’aria impregnata di tensione
prematrimoniale e l’odore di toast bruciati. E a ottant’anni,
avrebbe saputo se era riuscita anche lei, in un momento del-
la vita, a catturare per sé quella fisicità da gravidanza, quella
galassia segreta che spingeva all’infuori l’ombelico, quella si-
curezza di un’eredità genetica. Il pensiero la gettò nel pani-
co e punzecchiò ulteriormente il suo umore.

«Poppy, scusa se ti sembro un po’ nevrotica, ma secondo
te il mio matrimonio sarà un disastro?» Stevie fece appello
alla sorella in cerca di rassicurazione. «Come un incidente
sulle montagne russe al rallentatore?»

«Ma che dici?» Poppy rise, arrotolando i capelli biondi,
che sistemò su una spalla, in un’immagine quasi bucolica.
«Non angosciarti per i dettagli. La mamma ha tutto sotto
controllo.»

«È proprio questo che mi preoccupa.» Stevie sapeva che
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la responsabilità era sua. Si era sottratta a troppe incomben-
ze indispensabili ai preparativi nuziali, accettando l’aiuto di
sua madre, pur consapevole dei rischi cui sarebbe andata in-
contro. Negli ultimi sei mesi, inaspettatamente, si era sentita
lontana da quell’esperienza. A volte le sembrava che la spo-
sa fosse un’altra – sua madre, forse? – con lei lì a guardare la
scena a notte fonda su un canale satellitare disturbato.

«Sai, c’è una cosa di cui non mi rendevo conto allora» dis-
se Poppy pensierosa, mentre si intrecciava i capelli con le di-
ta affusolate e abbronzate. Il diamante del suo anello di fi-
danzamento, grosso come una bacca, gettava riflessi
arcobaleno sulla parete bianca della camera da letto. «Ovve-
ro che la parte davvero interessante arriva dopo il matrimo-
nio.» Alzò lo sguardo dalla treccia e sorrise. «Dunque, alla
tua futura gravidanza!»

Stevie alzò la tazza della madre in un brindisi scherzoso.
Una parte di lei desiderava che i ruoli fossero invertiti, come
se non essere stata la prima a sfornare il primo nipote aves-
se in qualche modo sconvolto l’ordine naturale tra loro. Di
tanto in tanto, non sarebbe stato male trovarsi a dispensare
saggi consigli femminili a sua sorella minore.

«Quando smetti di prendere la pillola?» insisté Poppy ac-
carezzandosi la pancia con il palmo piatto, restando a livello
della superficie, segno che il suo grembo era duro come una
roccia.

«Subito dopo il matrimonio. Jez è ansioso di ripopolare il
pianeta.» Del tutto sveglia, adesso che il tè caldo e scuro ave-
va fatto effetto, Stevie si ricordò dell’età biologica sentenzia-
ta la sera prima. «Però aspetta a comprarmi una copertina di
Brora per la culla. Sono sicura che, come minimo, ci impie-
gheremo decenni a concepire» aggiunse secca.

«Oh, sciocchezze! Piers ha dovuto a malapena toccarmi.»
«Avevi ventisei anni.»
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Con il senno di poi, rifletté Stevie, benché all’epoca fosse
sembrata una scelta piuttosto noiosa, Poppy aveva fatto la
cosa più sensata. Si era astenuta dalle vanità creative dell’e-
ditoria e delle pubbliche relazioni ed era andata a lavorare in
un settore a predominanza maschile – uno studio contabile
in città, scelta che la madre non era riuscita a spiegarsi – do-
ve, in poco tempo, a ventitré anni, aveva conosciuto l’at-
traente e affidabile avvocato dello studio, Piers. Si erano
sposati due anni dopo, fra nuvole di chiffon bianco plisset-
tato, nella chiesetta di famiglia di Piers, fuori Winchester. Il
banchetto nuziale, tenutosi nella vasta casa di campagna dei
genitori di Piers – e quindi al di fuori dall’area geografica di
competenza della madre, cosa che aveva permesso a Poppy
di organizzare il giorno più importante della sua vita senza
l’intrusione di bastoncini di incenso o lenticchie – prevede-
va salmone e cioccolato fuso. Stevie non era riuscita a sba-
ciucchiare nemmeno uno dei duecento invitati, perché già
all’epoca erano tutti – eccezion fatta per gli eccentrici, gli
smidollati e i barbosi – appropriatamente accoppiati. La pri-
ma figlia di Poppy, Sophie, adorabile sotto ogni punto di vi-
sta, era stata concepita in luna di miele, su un letto a baldac-
chino in Toscana. Finn era arrivato esattamente due anni
dopo, come pianificato. E adesso c’era un Fitzpatrick che fa-
ceva anticamera nel ventre di Poppy, un altro fratellino dal-
la tempistica perfetta.

Stevie cercava in ogni modo di non essere invidiosa, ma
non sempre ci riusciva. Così si consolava all’idea che la for-
tuna di realizzare i propri sogni non sarebbe potuta toccare
a persona migliore. E che Poppy e Piers erano esattamente il
genere di persone – socialmente responsabili, intelligenti ed
economicamente solide – che avrebbero dovuto riprodursi.
Si meritavano un sussidio governativo ed era improbabile
che i loro figli incappassero nelle leggi contro gli adolescen-
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ti antisociali. Beneducati e incantevoli, avevano ereditato en-
trambi il carattere cordiale di Poppy, gli stessi occhi tranquil-
li azzurro cielo, sgombri da ogni disappunto, così diversi da-
gli strani occhi castani di Stevie, che il padre definiva sempre
“troppo saputelli”, tanto che a scuola la cacciavano puntual-
mente nei guai, apparendo “insolenti”. Nel suo “periodo ne-
ro”, dai trenta ai trentadue anni, dopo una penuria senti-
mentale particolarmente lunga, quando aveva iniziato a
dubitare sul serio se sarebbe mai riuscita a sposarsi, avere fi-
gli o anche solo fare di nuovo sesso, le era venuto in mente
di essere stata saggiamente scartata dall’evoluzione, già sod-
disfatta dal modo in cui Poppy faceva la propria parte nel
proseguire la stirpe dei Jonson. 

«Scusa, Stevie, ma la tazza di tè aveva un secondo fine. Mi
faresti un favore?» La sorella le rivolse il suo sorriso miglio-
re, quello che la faceva sembrare una quindicenne. «Voglia-
mo tentare una gita senza capricci al Museo di Storia Natu-
rale. Non so che cosa darei per farmi una doccia prima, in
modo da non essere scambiata per un esemplare di imbalsa-
mazione preistorica. Ti dispiacerebbe badare a Finn per un
po’?»

«Mi sembra uno scambio equo per una tazza di tè.»
«Grazie, sorella.» 
La testa di Piers spuntò da dietro la porta. Trentenne, al-

to e corpulento, in jeans Gap scoloriti, suo cognato sfoggia-
va il tipico fascino da inglese inoffensivo che i pubblicitari
usano per vendere cereali a base di crusca. «Poppy, ci diamo
una mossa, tesoro? Per favore.» Picchiettò sul pesante oro-
logio subacqueo. «Ci vediamo di sotto fra dieci minuti?»

«Certo, certo.» Poppy diede uno sguardo in giro per la
stanza. «Dove accidenti è finito? Finn!» C’era un baby tep-
pista a piede libero.

«L’artista della casa.» Stevie rise, indicando la stanza adia-
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cente, che Finn stava ridecorando in modo creativo con un
gessetto arancione.

«Porca miseria.» Per nulla divertita, Poppy barcollò ver-
so il figlio di due anni e lo raccolse da terra, mentre le gam-
botte robuste di Finn – metà bebè e metà bambino – scalcia-
vano, irrigidite dalla forza della ribellione. Poppy bloccò il
gessetto. «Vai a sederti con zia Stevie, amore.»

«No!»
Stevie si sforzò di non restarci male. Aveva due anni, non

era un vero rifiuto.
Poi Finn adocchiò il portatile della zia, incastrato fra il let-

to e il muro, là dove Stevie l’aveva lasciato cadere quando si
era addormentata. Lampeggiava in modo irresistibile, era un
invito a delinquere. Il nipote camminò a papera verso il let-
to. «Mio.»

«Vieni qui, Finn...imondo.» Stevie scostò il piumino, lo
stesso che aveva a dodici anni, con il patchwork scolorito per
gli incidenti di lavaggio della madre. Era la sua copertina di
Linus e dormiva meglio sotto quel cotone sbiadito e sciupa-
to che sotto le fruscianti lenzuola White Company di casa
sua, nell’appartamento di Bayswater che condivideva con
Jez. D’un tratto, mentre il sole le illuminava il viso di raggi
polverosi, Stevie fu felice di essere tornata dai genitori nel fi-
ne settimana, per ultimare l’organizzazione del matrimonio.
In un certo senso, era piacevolmente ciclico. Finn scavò sot-
to il piumino e allungò il braccio verso l’agognato portatile,
mentre dalle pieghe del pigiama dei Power Rangers saliva un
odore di latte condensato.

«Stai alla larga dalla tecnologia.» Stevie afferrò il compu-
ter per toglierlo dalla sua portata e scompigliò i riccioli del
nipote. Frustrato, Finn mise il broncio e toccò la parete, fic-
cando le dita fra bottoni di plastilina, vecchie foto scolasti-
che con gli angoli arricciati, una raggiera di adesivi degli
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Wham semistaccati e un vecchissimo palloncino rosa di un
chewing-gum Hubba Bubba indurito, che Stevie aveva ap-
piccicato lì durante un broncio adolescenziale, verso la fine
degli anni Ottanta.

«Controlla che non butti giù il cancelletto delle scale,
d’accordo?» gridò Poppy, mentre scendeva al piano di sotto
con passo deciso. «E stai attenta alla finestra che non si chiu-
de...»

Finn ascoltò con aria sospettosa i passi in ritirata della ma-
dre. Poi appiccicò un dito pieno di saliva su una vecchia fo-
to scolastica tutta macchiata. «Tia Stevie.»

«Sì, sono io! Più o meno un secolo fa. Mi hai riconosciu-
ta, bravo.» Stevie lo baciò sulla testa e fissò la foto. Era un’a-
dolescente dall’aria goffa, senza neanche la metà della sicu-
rezza necessaria ad abitare quel corpo robusto “dalle ossa
grandi”. Negli anni aveva tartassato la propria figura con le-
zioni di ginnastica, fino a modellarla, riuscendo ad alzare di
un paio di centimetri il sedere piatto e squadrato e a strizza-
re un po’ il girovita da casalinga cinquantenne. La fotogra-
fia, però, aveva catturato la sua silhouette adolescenziale tar-
chiatella, quella che si era impressa nell’autostima di Stevie
alla delicata età di quindici anni, negli spogliatoi gelati della
palestra della scuola e nelle piscine municipali infestate dal-
le verruche. Per quanto potesse diventare magra, nella pro-
pria mente Stevie sarebbe sempre rimasta la ragazza che i
compagni di scuola prendevano in giro chiamandola “budi-
no”. La ragazza budino avrebbe dovuto essere grata per quel
fidanzato: capelli biondo tiziano (tendenti al rossiccio), af-
fettuoso, vivace e affascinante, benché di recente avesse mes-
so su la tipica pancetta che tremola al centro come un uovo
in camicia poco cotto.

«Stevie. Jezzy. Matimonio» disse Finn in tono solenne, co-
me se assimilasse la notizia per la prima volta.
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La parola “matrimonio” era destabilizzante. Stevie si ac-
corse di essersi irrigidita.

Finn alzò lo sguardo, gli occhi azzurri sgranati e impertur-
babili. «Voio tota matimonio.»

Stevie sorrise. «Ti darei meringhe alla panna a colazione,
se ne potessi avere. Ma non ne ho. Torta, dopo.»

«Dopo» ripeté a pappagallo Finn, un po’ triste, come se
quel dopo fosse fra un’eternità. «Matimonio, dopo.»

Stevie strappò con i denti la doppia punta di un capello,
sfuggita da poco alla parrucchiera, e si impegnò in modo di-
sciplinato a rievocare le sensazioni sdolcinate della sua pro-
posta di matrimonio, per compensare quelle negative, preoc-
cupanti e inappropriate.

Chiuse gli occhi. Aprile. Venerdì sera. Jez aveva trascorso
quasi tutta la giornata a giocare a golf con il padre. Quando
si erano incontrati, verso le sei del pomeriggio, sotto uno
spettacolare cielo grigio piombo, Jez sembrava stranamente
elettrizzato e aveva insistito per portarla a cena da Wolseley.
A ripensarci, Stevie si rese conto che in quel periodo la loro
relazione aveva bisogno di buoni ristoranti, teatro, cinema,
un’attrattiva esterna di qualche tipo, perché era arrivata a un
punto morto; l’euforia iniziale della convivenza si era smor-
zata e il futuro era incerto e indefinito.

Al ristorante, chiusi fra il soffitto a volta e le colonne ne-
re, costretti a gridare per via della pessima acustica, avevano
parlato della recente promozione di Jez alla YR-Brand. Ste-
vie non si era dimostrata particolarmente entusiasta e Jez se
l’era presa a male, pagando il conto, cosa insolita poiché di
norma era ben felice di dividere. Dopo due anni, erano arri-
vati anche a quella fase. Mano nella mano, avevano passeg-
giato per West End e sul Waterloo Bridge. Una folata da sud
aveva increspato la superficie dell’acqua, appiccicando i ca-
pelli di Stevie alle sue labbra dipinte. Ricordava di essersi
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pentita di non aver fatto una capatina in bagno prima di
uscire dal ristorante e di essersi domandata se sarebbe riusci-
ta a resistere durante il viaggio in metropolitana fino a casa.
Ma Jez l’aveva afferrata all’improvviso e attirata a sé, strin-
gendole un gomito troppo forte, per poi affondare la lingua
nella sua bocca, a sorpresa. «Sposami!» aveva detto, quando
era tornato a riprendere aria. «Sposami, zucchina.» Sem-
brava sotto shock quanto lei, come se la proposta gli fosse
uscita del tutto spontanea, una funzione corporea incon-
trollabile.

Stevie, ovviamente, gli aveva detto: «Ehm, sì», una rispo-
sta affermativa che aveva ripetuto da ragazzina, come alle
prove di uno spettacolo. Jez l’aveva colta alla sprovvista – non
aveva idea che fosse sul punto di chiederglielo – in un mo-
mento di vulnerabilità, con il Perrier Jouet che le scorreva
nelle vene, il vento che spazzava il Tamigi e le agitava i capel-
li all’indietro come la romantica protagonista di uno sceneg-
giato della BBC. E in quel monosillabo, pronunciato in uno
sbuffo che sapeva di crostini al formaggio, i loro destini era-
no cambiati per sempre.

Certo, con il senno di poi, Stevie aveva capito che il suo
“Ehm, sì” sottintendeva qualcos’altro. A quel punto della vi-
ta, mentre oltrepassava il valico che portava verso i trenta-
cinque anni, Stevie aveva iniziato a sospettare di non essere
destinata al matrimonio. Aveva confidato le proprie ansie al
padre. «Io non mi preoccuperei troppo. Il matrimonio è or-
mai un’istituzione sopravvalutata. Va bene per le ragazze co-
me Poppy» aveva risposto lui distratto, mentre graffettava
un fascio di fogli con gli appunti delle lezioni. «Non sono si-
curo che per te andrebbe bene.» L’umore di Stevie era pre-
cipitato. Aveva sempre temuto di essere quella che resta in
piedi al gioco amoroso delle sedie. C’erano stati dei fidanza-
ti, certo, non un mucchio, ma abbastanza perché valesse la
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pena farsi la ceretta all’inguine con una certa regolarità. Le
sue relazioni, tuttavia, non erano andate a buon fine. Era dif-
ficile. Stevie aveva accettato le bevute consolatorie con le
amiche (che in qualche modo la facevano sempre sentire un
po’ vittima) e si era messa nei panni dei suoi ex, rendendosi
conto che le cose erano leggermente diverse per un maschio,
eterosessuale, sopra i trenta, a Londra.

Poi c’erano stati gli attentati in metropolitana, ricordò
Stevie. Se quella mattina sua madre non avesse chiamato la-
mentandosi perché non andavano a trovare il padre per il
compleanno nel fine settimana e Jez non avesse perso i suoi
calzini Paul Smith a righe, facendola essere terribilmente in
ritardo, sarebbe potuto accadere il peggio. Se le coordinate
di Jez fossero coincise con quelle degli attentatori, allora an-
che tutte le prospettive di Stevie sarebbero saltate in aria.
Questo le aveva fatto amare di più Jez, avere più bisogno di
lui, in un modo viscerale, che la spingeva persino ad annu-
sargli il collo. Se era stata concessa loro una seconda possi-
bilità doveva esserci un motivo, aveva razionalizzato. All’e-
poca, in quel caldo e sporco luglio londinese, tutto sembrava
fragile, vulnerabile. Dopo le bombe, si erano aggrappati l’u-
no all’altra. Avevano desiderato impegnarsi. Non era facile
distinguere cosa fosse amore, cosa insicurezza. Era trascorso
quasi un anno senza incidenti e ora tutto sembrava decisa-
mente meno fragile. L’Armageddon era stato rinviato. Il fu-
turo aveva buone probabilità di durare altri cinquant’anni,
pensò Stevie, mentre affondava il naso nei capelli di Finn,
vaporosi come un dente di leone, e un groppo di tristezza le
saliva alla gola.

I fatti erano fatti, però. Aveva trentaquattro anni, biologi-
camente andava per i trentasette. La vita da single nel ventu-
nesimo secolo non faceva per lei: detestava gli speed date, gli
incontri su Internet, pianificare la propria vita sociale intor-
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no alla probabilità di conoscere dei single, neanche fosse una
cagna in calore con il bisogno di farsi montare, bazzicare nei
bar, essere ignorata da uomini che adocchiavano un’amica
più carina, quando avrebbe preferito restare a casa a leggere
o a guardare tutte le puntate di Lost in cofanetto. Quanto al-
le attese infinite e penose accanto al telefono, si rifiutava di
sottostare a quel supplizio, ne odiava la passività imposta.
Così aveva preso l’abitudine di telefonare lei agli uomini, per
chiedere come mai non l’avevano chiamata. Mossa disastro-
sa, sempre. Quindi sì, come aveva dichiarato la nonna, in-
zuppando nel tè un biscotto farcito, all’annuncio del suo fi-
danzamento, Stevie era stata fortunata. C’era arrivata per un
pelo, appena in tempo.

«Baccio» disse Finn, percependo che l’attenzione della
zia vacillava. «Voio baccio.»

Che cosa voleva? Stevie abbassò lo sguardo. Un abbrac-
cio? Che tenero. Certo. Il suo corpo fu tutto un fiorire di en-
dorfine, mentre attirava a sé il nipotino, lo baciava dietro l’o-
recchio e inspirava forte il suo profumo. Si rese conto che
soltanto in quel modo, immersa nel delizioso mondo infan-
tile del piccolo, poteva vivere il presente. Soltanto così pro-
vava una tranquillità interiore, come sospesa in una specie di
zuppa ormonale della felicità. E le sembrava che finalmente
ogni cosa avesse un senso. Era tutto molto strano. Non si
trattava di uno stimolo che si potesse razionalizzare. Non era
nemmeno particolarmente opportuno. Suonava come una
specie di resa. Impossibile negarlo. Merda. Era entrato in
azione l’istinto materno.
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