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Due ragazze entrano in un caffè. No, non è l’inizio di 
una barzelletta.

Io sono quella a sinistra, con il vestito estivo a pois 
bianchi e neri decisamente fuori stagione. È il febbraio 
più nevoso degli ultimi trentotto anni, ma io sono tor-
nata da tre giorni dopo un mese a Buenos Aires e non 
voglio sprecare questa bella abbronzatura.

Un mese a Buenos Aires... Fantastico, vero? Okay, 
un mese a Buenos Aires in una pensione da sei sterline 
a notte nel barrio Boedo (immaginatevi il quartiere di 
Kilburn a Londra con il novantotto per cento di umi-
dità). Niente aria condizionata, niente lampadari, docce 
in comune. Ho trentatré anni, guadagno bene. Non mi 
piace condividere le docce, men che meno con diciot-
tenni austriache convinte che Wiener Blut sia il più bel 
disco di Falco. Viennesi a parte, Laura e io ci siamo di-
vertite un sacco.

Laura è quella sulla destra. Amica del cuore, tosta, 
del Nord. Indossa un dolcevita e un berretto di lana. 
Insieme siamo ridicole, ma non ci interessa.

È una di quelle serate. Sarà per come siamo vestite, 
per l’abbronzatura, oppure per la voglia di compagnia 
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che c’è a Londra in un nevoso venerdì sera, fatto sta 
che alla fine ci ritroviamo sotto i riflettori. Un certo 
Rob cerca di fare colpo su di me da venti minuti. È 
troppo carino per i miei gusti e si vanta di conoscere il 
direttore casting di Martin Scorsese.

«ti ci vedo nel ruolo della pupa di un gangster con 
quel vestito» dice. «E con quegli occhi verdi. Quelle 
curve.»

Mi metto a ridere. Io sono una taglia quarantadue 
con tette e culo, mentre la ragazza che ha mollato al bar 
a parlare con il suo amico è una di quelle a cui si pos-
sono contare le costole sotto la camicetta di seta.

«Sono veri quegli occhi?» domanda.
«No, sono caramelle alla menta. tutte le mattine mi 

coloro le iridi in base alle scarpe» rispondo.
«Mi piaci» dice lui ammiccando.
«La tua ragazza sembra un po’ stufa» osserva Laura.
«È con il mio amico» ribatte Rob, giocherellando 

con l’orologio. «Volete qualcosa da bere? Altri due 
Margarita?» Si allontana per andare al bar. Non fa in 
tempo a tornare che il suo amico, meno carino e molto 
più il mio tipo, ci raggiunge.

«Certo che non perde tempo...» mi sussurra Laura.
Io resto in silenzio. Guardo l’amico di Rob e ho una 

sensazione strana eppure familiare: sta per succedere 
qualcosa.

«Perché parli con Rob?» mi chiede il tizio con un 
sorriso. «Si vede che non ti piace.»

«La cosa non ti riguarda. Io ti piaccio?»
Mi fissa per un istante. «Sì.»
«Allora parla tu con me. Come ti chiami?»
«James.»
«James come?»
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«James Stephens.»
«Come il poeta.»
«Oh, che ragazza colta.»
«Per niente. Mia nonna cita spesso una sua poesia.»
«Una poesia d’amore?»
«Sì, parla di un uomo che strangola la moglie troppo 

soffocante.» 
Lui scoppia a ridere. «Vedo che sei un tipo sveglio. 

E appassionato. te lo leggo negli occhi. Non perdere 
tempo con Rob, perdilo con me.»

Ed è quello che ho fatto. Ho chiacchierato con lui, ho 
ballato il tango intorno al bancone del bar, ho bevuto tre 
Margarita e a fine serata gli ho dato il mio numero.

Mi chiama quando ha detto che lo farà, cioè il giorno 
dopo. Allora perché mi sento tanto riconoscente? Forse 
perché, nell’universo degli incontri casuali, gli uomini 
lo fanno troppo raramente.

«Mi piacerebbe rivederti» dice.
«Va bene.»
«Però domani devo partire e starò via per due setti-

mane.»
«Oh.»
«È per lavoro. Viaggio molto.»
«Dove vai?»
«In Cina.»
«Che lavoro fai?» Mi ero immaginata che fosse un 

imprenditore immobiliare di lusso, o che si occupasse 
di magazzinaggio. È un tipo molto virile, massiccio, un 
po’ rude, e la camicia che portava ieri sera non gli si ad-
diceva.

«ti metterai a ridere.» 
«Sei un clown famoso?»
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«No. Vendo calzini.»
«In un negozio?»
«Più o meno.»
«tutti hanno bisogno di calzini» osservo.
«Almeno due paia. Quando torno vorrei invitarti 

fuori a cena.»
«Perfetto. Adoro i ristoranti.»
«ti piace anche mangiare?»
«Stai scherzando? Lo faccio in continuazione.»
«Non sei una di quelle che ordina solo un’insalata? 

Mi sembri piuttosto magra.»
«Credo che tu abbia visto male.» Ho le braccia sottili 

e la vita stretta, una combinazione che inganna molti.
«Bene. Conosco già il posto perfetto. Ci sentiamo tra 

due settimane.»
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Lavoro in un palazzo di vetro di dodici piani a Soho. 
Fino a sei mesi fa avevo uno dei lavori e uno dei capi 
migliori del mondo. Sono una sviluppatrice di budini 
per Fletchers, una delle principali catene di supermer-
cati del paese. Un tempo ero alle dipendenze di un ge-
nio di nome Maggie Bainbridge. Non era mai scesa a 
compromessi sulla qualità e aveva più palle di tutti gli 
uomini là dentro messi insieme.

Sei mesi fa ha dato le dimissioni dopo che la direzione 
aveva licenziato in tronco un gruppo dei nostri migliori 
talenti per sostituirli con un branco di ragionieri inte-
ressati esclusivamente a far quadrare i conti. Persino 
il rotolo di carta igienica è stato rimpiazzato da quella 
cartaccia anni Ottanta che va sfilata da una scatola di 
cartone.

Maggie ha aperto una società uninominale che pro-
duce brownie, la Happy tuesday. Siamo ancora in con-
tatto, però sento la sua mancanza e sogno a occhi aperti 
di andarmene via e tornare a lavorare con lei.

E così continuo ad avere un ottimo lavoro, ma non 
ho più un ottimo capo. Decisamente no. Adesso ho De-
vron.
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Devron lavorava in un supermercato che è stato 
inglobato e poi risputato fuori da una grande catena 
americana. Era responsabile regionale per il Sud-Est di 
Londra e a quanto pare era molto bravo a sfrecciare su 
e giù per l’autostrada con la sua Bmw.

La sua unica qualifica per diventare capo del mio di-
partimento pare sia il fatto che è grasso, ergo si “in-
tende di cibo”. Fosse per lui, sarebbe felicissimo di 
consumare tutti i suoi pasti all’autogrill. Crede di essere 
un maschio alfa, in realtà è un insignificante gamma ag-
gressivo.

La prima cosa che ha fatto quando è venuto da noi 
è stata farci cambiare scrivania. Volendo lasciare il pro-
prio segno, e convinto di dimostrare la sua grandis-
sima creatività, ha deciso di sistemarci in ordine alfa-
betico. Prima io ero insieme a “budini caldi”, “dolci 
della tradizione” e “pasticceria”. Era logico: condivi-
diamo la stessa clientela, gli stessi consulenti tecnici e 
lo stesso team di packaging. Siamo in costante contatto 
per scambiarci informazioni sui prodotti, sul prezzo 
dello zucchero, sulle ultime tendenze.

Adesso invece, siccome mi occupo di “dessert 
freddi”, mi ritrovo tra Lisa, addetta alla “cucina mes-
sicana” – nachos, tacos e quant’altro –, e Eddie, delle 
“entrée”. Devron ripete sempre che «possiamo impa-
rare molto parlando con i colleghi». Verissimo. Io per 
esempio ho imparato che Lisa, Eddie e io siamo con-
cordi nel pensare che Devron è un cretino.

A parte separarci dalle persone con cui abbiamo bi-
sogno di un contatto costante, un’altra idiozia di De-
vron sono le “soluzioni di interfaccia multidiscipli-
nari”. E ci ha pure rifilato un cazzone per il marketing: 
tom il tonno.
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tom vuole sempre farmi vedere qualche video virale 
su Youtube con gorilla o topi che ballano. Le sue com-
petenze in fatto di marketing sono pari alle mie in storia 
cecena: conosce giusto tre dati a caso e si sente in colpa 
perché non ne sa di più. Contrariamente a lui, tuttavia, 
io non cerco di guadagnarmi da vivere spacciandomi 
per una storica della Cecenia.

Laura è venuta a pranzo alla mensa di Fletchers 
prima di registrare uno spot per il sito di una società di 
assicurazioni automobilistiche che vuole il suo vellutato 
accento dello Yorkshire per arricchire di «solidi valori 
settentrionali» il suo marchio quanto mai discutibile. 
A Laura sono sufficienti due sedute di registrazione al 
mese per pagarsi il mutuo, e può trascorrere il resto del 
tempo ad aiutare Dave, il suo ragazzo, a gestire il suo 
sito di riviste vintage su eBay.

Il tema di questa settimana alla mensa è “prepa-
riamoci a San Valentino” e possiamo scegliere tra boc-
concini di maiale o pasticci di asparagi a forma di cuore. 
Sempre meglio del falafel che Eddie ha preso il mese 
scorso: dentro ci ha trovato un dente di cane.

«James mi sembra abbastanza partito per te» com-
menta Laura.

«Lo pensi davvero?» Se era veramente così partito, 
non avrebbe aspettato due settimane a chiamarmi.

«L’altra sera non ti voleva più mollare. Avete ballato 
un sacco.»

A me piace molto ballare. Il mio ex, Nick, era un tipo 
introverso e ha ballato con me una volta soltanto in cin-
que anni: a denti stretti, per trentotto secondi, al matri-
monio del suo migliore amico, e solo dopo che lo avevo 
minacciato di fargli fare una figuraccia ballando da sola.
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«Scommetto che il suo amico non ha gradito» pro-
segue Laura.

«Rob è uno stronzo. La ragazza con loro era la sua fi-
danzata!»

«E se ne stava lì mentre lui cercava di rimorchiarti?» 
Confermo con un cenno. 
«Chissà che divertimento quando uscirete in quat-

tro...» osserva Laura.
«Calma, tesoro. Potrebbe conoscere qualche indos-

satrice di calzini cinese durante la trasferta e non ri-
chiamarmi più.»

Mia madre mi telefona dalla California. Abita in un 
appartamento di Newport Beach, nel cuore della O.C., 
con il suo secondo marito Lenny, un dentista in pen-
sione e zerbino di professione. 

«Hai sentito tuo fratello?» mi chiede, rimandando i 
convenevoli alla prossima volta.

«Perché?»
«Per Shellii.» Detta anche “la-troia-ossuta-che-pro-

sciuga-tuo-fratello-con-i-suoi-cristalli-spirituali-e-le-le-
zioni-di-recitazione-con-il-metodo-Strasberg”.

«Che cos’ha combinato stavolta?»
«È incinta, per la miseria.»
«Be’, bene, no?» Se non altro significa che non mi 

tormenterai con la pretesa di avere dei nipoti da me per 
un altro paio d’anni almeno.

Silenzio di tomba all’altro capo del telefono.
«Mamma, non è una persona così negativa.» Shellii 

è ben peggio che negativa, ma per principio non sono 
mai d’accordo con mia madre.

«Bah. tu che cosa mi racconti? Come va l’apparta-
mento?»
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«L’appartamento va bene. Io vado bene.»
«E il lavoro?»
«Creo budini freddi.»
«Bene, mangiane anche qualcuno. La nonna dice che 

sei dimagrita.» Mia madre telefona alla sua ex suocera 
due volte l’anno e sembra che l’unico argomento che le 
lega ancora sia il mio peso.

Al momento sono slanciata e tonica, ma assoluta-
mente non magra. Non sarò mai magra: noi Klein ab-
biamo l’ossatura grossa. Da quando ho lasciato Nick 
l’estate scorsa ho perso diversi chili, facendo esercizio 
e prendendomi cura di me stessa. Per la prima volta 
da quando avevo dodici anni sono quasi felice del mio 
corpo, a parte per qualche centimetro sul posteriore.

Mia madre invece considera ogni mio dimagrimento 
come un affronto personale. Il rifiuto del grasso corpo-
reo rappresenta il diretto rifiuto di ciò che unisce la no-
stra famiglia e di tutto ciò che per lei è importante. Il 
cibo equivale all’amore, troppo cibo equivale all’amore 
ebraico. Ai matrimoni, la magrezza geneticamente ano-
mala di mia cugina è argomento di feroci discorsi bi-
sbigliati su anoressia e origini poco chiare. Ogni giorno 
mia madre nutre Lenny con tre abbondanti pasti e 
mezza torta. Lo farà finire prematuramente nella fossa 
a forza di rimpinzarlo e poi farà lo stesso con i parteci-
panti alla shiva (una specie di veglia irlandese, ma con 
tramezzini uova e maionese al posto del whisky).

«È appena rientrato Lenny. Devo preparare il pranzo.»

Due settimane dopo, James mi telefona dall’aero-
porto di Pechino. «ti ricordi di me?»

«La scuola per clown ha chiuso per le vacanze 
estive?»
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«Dovresti vedere che cosa sono capace di fare con 
tre bacchette e uno scorpione.»

«Sinceramente non ci tengo. Comunque, che cosa 
posso fare per te?»

«Dimmi che sei libera per andare a mangiare un 
piatto di spaghetti.»

Il mio piatto preferito. «Mercoledì della settimana 
prossima?»

«troppo tempo. Voglio vederti prima.»
Allora avresti dovuto chiamarmi prima. «Mi spiace.»
«Che hai da fare?»
«Un sacco di cose. Facciamo mercoledì, allora?»
«Okay. ti telefonerò tra qualche giorno per proporti 

un piano. Ora devo andare, stanno chiamando il mio 
volo.»
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Un brownie mediocre è meglio di niente?
Non è lo stesso che chiedere se un assaggio di miele 

è peggio di niente, come cantava Smokey Robinson. In 
quel caso, c’è da presumere che il “miele” in questione 
fosse okay.

No, quella domanda va dritto al cuore di ciò che di-
stingue persone come la mia vecchia capa Maggie Bain-
bridge dalla maggior parte della gente sul pianeta che si 
limita a mangiare dolci.

Quando mi presentai al colloquio da Fletchers due 
anni fa, una settimana prima avevo ricevuto un’e-mail 
da Maggie.

Per favore porta:
1) una torta preparata da te da un libro di ricette;
2) un dolce al cucchiaio da un supermercato che ti piace.

Era come se mi avessero chiesto di cucinare per Mi-
chel Roux Jr. a Masterchef. Dopo un’agonia di due 
giorni, decisi di rimanere sul semplice e di preparare 
la torta di arancia e mandorle di Claudia Roden che 
mia madre cucina sempre per la Pesach. Ha una con-
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sistenza fantastica, soffice e leggera. La polpa e la buc-
cia d’arancia smorzano la dolcezza e conferiscono alla 
torta una fragranza che evoca un suq marocchino in-
vece di un palazzo di uffici con luci al neon a un isolato 
dal più tossico kebab di Oxford Street.

Maggie ne assaggiò un boccone e aggrottò la fronte. 
Il mio primo pensiero fu: cavolo, spero che non sia al-
lergica alla frutta secca. Poi si alzò e si avvicinò alla sua 
sconfinata libreria, tirò fuori un volume e annuì lenta-
mente.

«La base è la ricetta di Claudia Roden» senten-
ziò. «Ma sei riuscita a ottenere un sapore più intenso 
dell’originale... C’è un sentore di cannella, hai messo un 
po’ meno zucchero rispetto alla quantità di mandorle 
tritate e hai usato arance rosse. Molto ingegnoso.»

In seguito ho scoperto che “molto ingegnoso” detto da 
Maggie Bainbridge è come vincere una stella Michelin.

«Che cosa hai comprato invece?»
Maggie Bainbridge è famosa per aver inventato il bu-

dino con caramello fuso. Molti cuochi ne rivendicano 
la paternità, ma la vera artefice è lei. Perciò, anche se è 
il mio budino confezionato preferito, non potevo certo 
presentarglielo. Una piaggeria troppo smaccata. In al-
ternativa avevo trovato da Marks & Spencer un budino 
a base di formaggio cremoso, mascarpone, lamponi e 
cioccolato fondente che mi ispirava tantissimo.

Quando lo tirai fuori dalla borsa, lei mi lanciò un’oc-
chiata strana. Merda. Ma certo, avrei dovuto prendere 
un budino di Fletchers, che stupida. 

«Perché hai scelto proprio questo?» mi chiese in 
tono sorpreso e quasi irritato.

«Aveva detto di portare qualcosa che mi piaceva ve-
ramente... Questo budino contiene quattro dei miei in-
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gredienti preferiti, la consistenza è fantastica, il gusto e 
la cremosità si abbinano alla perfezione e il cioccolato 
fondente è al settanta per cento...»

«Conosci qualcuno del reparto sviluppo nuovi pro-
dotti di Marks & Spencer?» mi domandò con aria as-
sorta.

Scossi la testa: se avessi conosciuto qualcuno sarei 
andata a cercare lavoro lì!

«Lei lo ha provato?» le chiesi. Sentii di averla tur-
bata, ma non capii perché.

«Sì.»
«Le piace?»
«Sì, è buono. Un’ultima domanda.»
Un’ultima domanda? Non mi aveva ancora chiesto 

niente, e adesso voleva cacciarmi via. Che vipera...
«Secondo te un brownie mediocre è meglio di 

niente?»
Come? Che razza di domanda è per un colloquio 

di lavoro? Doveva esserci sotto qualcosa, era chiaro. 
Voleva forse scoprire se ero golosa? Se i budini mi 
piacevano veramente? Non sapevo quale risposta vo-
lesse da me, perciò potevo soltanto dirle la verità. Ecco, 
non proprio la verità. La risposta più sincera per me 
sarebbe stata: “Se sei fatta, sì”. Ma, in quelle condi-
zioni, anche un brownie mediocre sarebbe comunque 
un brownie di qualità superiore.

La mia verità è questa: preferirei non mangiare af-
fatto un brownie, se è di qualità mediocre.

Non per colpa delle calorie.
Non perché io sia una snob.
Ma perché a mio giudizio i brownie sono sacri e non 

conosco mezze misure. Proprio come non sposerei un 
uomo che non amo, né starei con qualcuno che non ri-
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spetto, né andrei a letto con un uomo che non sia spi-
ritoso.

«Io preferirei niente» risposi.
Lei mi guardò con un impercettibile cenno di appro-

vazione negli occhi.
«Il budino di Marks & Spencer che mi hai portato...» 

disse. 
Oh no, che cosa c’è? Lo sapevo che c’era qualcosa 

di sbagliato. 
«...l’ho ideato io. Di mia iniziativa. Andando contro i 

termini del mio contratto qui. Ma Marks & Spencer è il 
meglio e non ho potuto rifiutare. L’estate scorsa ho cer-
cato di farne accettare uno simile qui, ma non ce l’ho 
fatta. te lo racconto perché so di potermi fidare di te, 
perché assumo soltanto persone di cui mi fido.»

Ecco come ho ottenuto il mio posto e mi sono ritro-
vata a lavorare per Maggie Bainbridge, la capa migliore 
del mondo.

Adesso che non è più la mia capa ci vediamo di rado. 
È molto occupata con il suo nuovo impero di brownie e 
ha una vasta cerchia di amicizie. È una donna single di 
cinquantun anni, ma riuscire a fissare un incontro con 
lei è più difficile che trovare un tavolo da Rao’s, il leg-
gendario ristorante italiano di New York.

Mi ha invitato a cena oggi, cioè il giorno precedente 
al mio primo appuntamento con James. In realtà preferi-
rei stare a casa, mangiare leggero e dormire, in modo da 
essere in forma smagliante per domani. Lui però non mi 
ha ancora chiamato, quindi non so se ci incontreremo. 
E poi, se non mi trovo con Maggie stasera, non la vedrò 
chissà per quanto tempo, così dopo il lavoro raggiungo 
a piedi il suo appartamento di Marylebone.
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Mi apre la porta con un grembiule logoro, e il pro-
fumo di pane appena sfornato e pollo arrosto mi av-
volge come in una pubblicità del dado da brodo.

«Mio Dio! Ma sei diventata anoressica!» esclama, 
prendendomi per le spalle ed esaminandomi dalla te-
sta ai piedi prima di abbracciarmi con slancio. La sua 
chioma grigia profuma di soffritto. È meraviglioso.

«Magari! Guarda che culone» ribatto girandomi e 
offrendoglielo da palpare.

Lei mi dà un pizzicotto sul sedere. «Ma che cosa dici, 
sei pazza. Vieni che ti rimpinzo un po’.»

Ci sediamo in cucina e cominciamo a bere. Se non 
bevo, continuerò a pensare per tutta la sera al mio te-
lefono che non suona. In realtà resterò sempre sul chi 
vive, ma in maniera un po’ più smorzata.

«Avanti, raccontami che cosa combina quell’odioso 
piccolo roditore» mi chiede, puntando verso di me un 
mestolo di legno ricoperto di sugo dorato. «Miele, soia, 
tamari, sesamo tostato...»

«Devron è Devron» ribatto. «Parla di un taglio del 
personale del venti per cento, ma ha appena cambiato 
macchina e appende la giacca al rovescio sulla spalliera 
della seggiola, in modo da far vedere a tutti che è di 
Prada.»

«Esce sempre con quella disgraziata?»
«Sì, Mands. Sabato scorso compiva diciannove anni, 

e lui l’ha portata al Grove, poi ci ha mostrato le foto 
della vasca circolare nella loro suite. Con lei dentro co-
perta solo di schiuma...»

Maggie scuote la testa incredula. «E Eddie e Lisa?»
«Eddie sta bene, Lisa è arrabbiata. Come al solito.»
Mentre ceniamo, parliamo della sua attività. Ha ap-

pena firmato un contratto di distribuzione con una ca-
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tena di alberghi di lusso: tutte le sere gli ospiti trove-
ranno una scatola dei suoi minibrownie, artisticamente 
confezionati, sul cuscino.

«Come va sul fronte uomini?» mi domanda offren-
domi un vassoio di blondie fragranti, i nuovi brownie 
alla vaniglia che sta provando per gli hotel. «Macada-
mia a sinistra, sciroppo d’acero a destra.»

«A proposito, ti dispiace se...?» chiedo, alzandomi da 
tavola e andando nell’ingresso a recuperare il cellulare. 
L’ho messo in vibrazione e sono convinta che averlo al-
lontanato dal mio campo visivo e uditivo possa aver at-
tirato una chiamata. Avevo giurato che non avrei con-
trollato finché non fossi stata sull’autobus per tornare a 
casa, ma si può sempre mentire a se stessi, giusto?

Una luce lampeggiante!
Merda, un messaggio di Laura che mi chiede se lui 

mi ha chiamato.
«Brutte notizie?» si informa Maggie.
«Niente di che» rispondo vaga. «Aspetto una tele-

fonata.» Le spiego la situazione e faccio appello alla 
sua saggezza in fatto di vita e di uomini. «Secondo te 
quando si farà sentire?»

Continuo a credere che James mi chiamerà. Ma ce 
l’ho anche con lui per non averlo fatto finora. Sono 
una che pianifica gli impegni con settimane d’anticipo. 
Spesso leggo anche il menu di un ristorante su internet, 
per farmi un’idea più precisa di ciò che mi aspetta. Non 
sono una maniaca del controllo, so anche essere uno 
spirito libero e mi lascio trasportare dall’ispirazione del 
momento (a volte). È solo che l’incertezza mi mette a 
disagio e quest’uomo è un’incognita.

Maggie mi riempie il bicchiere di vino. «Ha detto 
proprio questo mercoledì?»
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«Sì.»
«E ti ha chiamato dalla Cina per fissare l’appunta-

mento?»
Annuisco.
«Chiamerà. Certi uomini non hanno un buon rap-

porto con il telefono. E, se non lo fa, è un idiota.»
«Io voglio che chiami stasera.»
«Non sei tu a decidere» osserva Maggie, stappando 

una seconda bottiglia di vino.
Io invece continuo a pensare che desiderare qual-

cosa possa servire a farla accadere. Ma penso anche che 
sia un’idea particolarmente folle. Il fatto di credere a 
due idee in contraddizione tra di loro è segno di intelli-
genza oppure semplicemente di schizofrenia?
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